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Circolare n. 168 del 21/03/2022 
Ai sig.ri docenti 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Agli alunni 

Ai genitori 

SEDI 

Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale  on line del personale Docente e ATA di istituto 

 

L’Organizzazione Sindacale FLC CGIL, ai sensi dell’art. 23 CCNL 19 aprile 2018, nonché dell’art. 4 

CCNQ 4 dicembre 2017, dell’art. 8 CIR 5 settembre 2008, dell’art. 8 dell’ipotesi di CCNI del 25 ottobre 

2020 e della successiva nota M.I. prot. n. 2002 del 9 novembre 2020, indice un’assemblea sindacale on line 

di tutti i lavoratori della scuola - personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato 

- di tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Bari, per il giorno giovedi’ 24 marzo 2022 dalle ore 11 

alle ore 13. 

 L’assemblea si svolgera’ in streaming, sul canale youtube della flc cgil di bari: 

 

 https://www.youtube.com/channel/UCe-HxZg6Kmk46FWyS2BSA2Q  

 

L’assemblea in questione seguirà il seguente ordine del Giorno:  

1) rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. lo stato dell’arte e l’impegno della flc cgil per tutti 

i lavoratori della scuola;  

2) contratti covid per il personale docente e ata precario. le nostre iniziative per le proroghe;  

3) le procedure per il nuovo reclutamento in atto. il punto su concorsi e aggiornamenti di graduatorie;  

4) fridays for future: sciopero del 25 marzo per il clima, la pace e il disarmo; 

 5) elezioni delle rsu del 5, 6 e 7 aprile.  

Viste le limitate possibilità di interazione in diretta, i partecipanti potranno inviare fin da subito quesiti, 

interventi e osservazioni di cui si darà conto all’indirizzo flcbari@gmail.com. 

Onde consentire la riorganizzazione dell’orario delle lezioni, il personale interessato a partecipare è 

pregato di presentare regolare richiesta on line entro le ore 10:00 di martedì 22 marzo p.v. La mancata 

comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio.  

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola www.iissdenoralorusso.edu.it   

e  nella bacheca di Argo DidUp per la prescritta presa visione.                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                              

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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