
 

 

Circolare n. 232 

 

 
A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AL DIRETTORE SGA  
BACHECA SINDACALE ONLINE  

REGISTRO ELETTRONICO 
SEDE 

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
AL DIRETTORE SGA  

BACHECA SINDACALE ONLINE  
REGISTRO ELETTRO 

Oggetto: Convocazione assemblea territoriale regionale - Ai sensi dei commi 7 e 

dell’art. 23 del CCNL 2016/2018 Settore istruzione. 

 

Si porta a conoscenza di tutto il personale in intestazione che l’Organizzazione Sindacale 

FLC CGIL convoca un’assemblea territoriale regionale in orario di servizio per tutto il 

personale in oggetto delle istituzioni in indirizzo, per martedì 29 marzo 2022, dalle ore 08.00 

alle ore 11:00 con modalità telematica in diretta sul profilo Facebook e il canale Youtube 

della Flc Cgil Sicilia, con i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Situazione politico – sindacale  

2. Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro  

3. Reclutamento: Concorsi, GAE, GI e GPS  

4. Varie ed eventuali. 

 

Trattandosi di un’assemblea in modalità telematica la partecipazione alla stessa verrà 

consentita attraverso i seguenti link:  

 

- https://www.facebook.com/flcsicilia  
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- https://www.youtube.com/user/FLCsicilia 

 

I docenti interessati: 

 

1. dovranno manifestare la loro adesione TASSATIVAMENTE ENTRO LE ORE 23.59 

DI MERCOLEDÍ 23 MARZO 2022, apponendo la spunta di “ADESIONE” alla presente 

circolare. Per comprensibili ragioni organizzative, non potranno essere accolte richieste 

fuori termine. 

 

2. dovranno contestualmente chiedere le necessarie ore di permesso, seguendo sul 

registro elettronico didUP il percorso: SERVIZI PERSONALE/RICHIESTE 

ASSENZA/NUOVA RICHIESTA/TIPO: ORARIA/PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEA 

SINDACALE, 

specificando la data dell’assemblea sindacale e l’ora di inizio e fine del permesso di cui si 

intende fruire, cioè le ore effettive di partecipazione all’assemblea, in base al proprio 

orario di servizio giornaliero. Nelle NOTE RICHIEDENTE i docenti dovranno precisare l’O. 

S. che indice l’assemblea, giorno e orario dell’assemblea, ore già fruite per precedenti 

assemblee sindacali (max 10 ore per anno). ATTENZIONE: i docenti che devono 

richiedere 2 ore di permesso intercalate da un’ora libera dovranno inoltrare due 

distinte richieste di permesso, una per ciascuna delle ore di permesso di cui si 

intende fruire. 

 

Le SS. LL. sono pregate di verificare la disponibilità di ore di permesso per assemblea 

sindacale. 

Si precisa, altresì, che l’adesione all’assemblea non è revocabile.  

Si allega la comunicazione dell’O. S. organizzatrice. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Scavo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 
 

https://www.youtube.com/user/FLCsicilia

