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Circ. int. n. 434                                                                                               del 22/03/2022 
     

Al personale Docente e ATA dell’I.C. di San Giuseppe Jato 
Al docente vicario e al secondo collaboratore 

Ai responsabili plesso e ai supporti 
Al DSGA 

SEDE 

 
Oggetto: Convocazione assemblea sindacale regionale FLC CGIL in orario di 

servizio personale docente e Ata, lunedì 29 Marzo ore 8,00-11,00. 

 
L’organizzazione sindacale FLC CGIL convoca un’assemblea territoriale regionale in orario di 

servizio per tutto il personale in oggetto, 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. Per ODG e link di accesso si allega alla presente comunicato sindacale di indizione. 

Allo scopo di rimodulare il servizio in caso di partecipazione dei docenti e del personale ATA, le 

adesioni dovranno pervenire esclusivamente a mezzo istanza su Segreteria digitale entro e non 

oltre le ore 11,00 di venerdì 25 Marzo 2022.  

Non verranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il termine, in modalità cartacea o 

inviate via email all’indirizzo della scuola. Tale termine ultimo (venerdì 25, ore 11,00) si rende 

necessario allo scopo di controllare le istanze che perverranno, anche in considerazione del fatto 

che in occasione di precedetti assemblee alcuni docenti avevano effettuato un calcolo erroneo 

delle ore fruite.  

Si ricorda che in un anno scolastico è possibile fruire al massimo di 10 ore di assemblea 

sindacale. 

In caso di adesione del personale, nella mattinata di lunedì 28 Marzo verrà diramata circolare con 

rimodulazione del servizio. 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto                                                                                        

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93   
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