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Data e prot. n. da segnatura SD    
Circ. n. 084 

Al personale docente e ATA 
 

 
Oggetto: assemblea sindacale territoriale  

OOSS provinciali FLC CGIL – CISL SCUOLA - 30 novembre 2020 
 

Si comunica che le OOSS provinciali FLC CGIL – CISL SCUOLA hanno indetto, ai sensi dell’art. 

23 del CCNL 2016/2018, una assemblea sindacale territoriale, in modalità da remoto, rivolta 

al personale docente e ATA  
Lunedì 30 novembre ’20 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

 
Il link per la connessione è: https://meet.google.com/ptz-vwoy-evp  

 
L’assemblea si intende convocata per due ore effettive, dalle 8.30 alle 10.30, a cui si 
aggiunge il tempo necessario per eventuali spostamenti fra abitazione - sede di connessione - 

sede di servizio. A tal proposito si ricorda che il personale in servizio in modalità di lavoro 
agile che aderisce all’assemblea da remoto deve osservare i tempi di disconnessione dovuti 

prima di riprendere l’attività. 
 
Il personale è tenuto a dichiarare l’adesione o la non adesione all’assemblea, attraverso il 

modulo al seguente LINK,  
 

entro e non oltre le ore 10.00 di giovedì 26 novembre ’20. 
 

Si ricorda che il tempo indicato è comprensivo del tempo di “viaggio” (nel caso specifico 

tempo necessario per gli spostamenti fra sede di connessione-abitazione-sede di servizio) e 
che ai sensi dell’art. 23 del CCNL del 29/11/2007, così come aggiornato dal CCNL 2018 

Comparto istruzione e ricerca, il Personale del Comparto Scuola ha diritto a partecipare, 
durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per n. 10 ore pro capite per anno scolastico. 

 

Si allega l’ordine del giorno dell’assemblea indetta. 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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