
   
 

 

Circ. n. 89 
Elmas, 20 ottobre 2022 

 
A tutto il personale 

Al sito web 

  

OGGETTO: Assemblea Sindacale FLC CGIL—26 ottobre 2022 

 

 

Si comunica a tutto il personale che l’organizzazione sindacale FLC CGIL Sardegna ha indetto 

un'assemblea sindacale in orario di servizio per  Mercoledì 26 ottobre 2022 dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

presso l’aula Magna della Scuola media statale “G. Pascoli - C. Nivola” Corso America, 3 – Assemini. 

 Il personale  in servizio può richiedere  il permesso per partecipare all’assemblea, entro e non oltre 

le ore  11,30 del giorno 24/10/2022, inviando la richiesta attraverso l’applicativo Argo 

 

 Si allega nota di indizione. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

M. Antonietta Atzori 

 

(documento firmato digitalmente) 

 
                                                                                                                                                                               



Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL di
Cagliari

Segreteria Provinciale
Viale Monastir, 15 - Tel. 070/2797214-215-216; Fax 070/280729

09122 CAGLIARI
E-mail: cagliari@flcgil.it

Sito web: http://flcgilcagliari.it

Cagliari li 18 ottobre 2022 Al Dirigente Scolastico 
Al personale docente e ATA 

Oggetto: comunicazione indizione assemblea sindacale in orario di servizio per il
personale della scuola e contestuale richiesta locali

La scrivente organizzazione sindacale comunica l’indizione di un assemblea sindacale in orario di

servizio per tutto il personale della scuola (docente e ATA) delle autonomie scolastiche dei comuni

di Assemini, Decimomannu, Elmas, San Sperate e Sestu da tenersi il giorno

Mercoledì 26 ottobre 2022 dalle ore 11.30 alle ore 13.30 presso l’aula Magna della Scuola media
statale “G. Pascoli - C. Nivola” Corso America, 3 - Assemini

con il seguente ordine del giorno:

⚫ Avvio dell’anno scolastico 2022 /23 e nuovo CCNL Scuola

⚫ Presentazione e discussione dei documenti del V° Congresso della FLC CGIL

⚫ Elezione dei Delegati al Congresso Provinciale della FLC CGIL di Cagliari e della Camera del
Lavoro Metropolitana di Cagliari

Contestualmente chiede alla S.V. l’utilizzo dell’aulamagna dell’istituto e del proiettore
per l’orario sopraindicato

Si prega di dare adeguata informazione di tutto il contenuto della presente, al personale interessato,

sia esso della sede principale, che delle sedi staccate, coordinate o comunque dipendenti affiggendo

all’albo e predisponendo apposita circolare con allegata la presente indizione di assemblea, così

come disposto dalla normativa vigente in materia. Qualora venga richiesto, deve essere

riconosciuto il tempo necessario per recarsi alla sede dell'assemblea o per rientrare nella sede di

servizio. In relazione a questo il Dirigente Scolastico dovrà predisporre l'orario di entrata e/o di

uscita degli alunni a pena di comportamento antisindacale e lesivo dei diritti del personale in

materia di assemblee. Si ricorda che a norma del vigente CCNL ( art. 8) il tempo di percorrenza

entra a far parte del computo delle ore destinate alle assemblee per ciascun anno scolastico.

Distinti ossequi.



Data Orario Sede assemblea

Autonomie

scolastiche

interessate

Personale
coinvolto

  

Aula magna Scuola
Media Statale
“G.Pascoli C.
Nivola”

Corso America, 3

Assemini

Assemini : 1 e 2 CD e SMS

 

  “Pascoli Nivola”  

  Decimomannu: IC Da Vinci  

mercoledì 26/10/22 11.30/13.30 ITS “E.Mattei” Personale
ATA

  Elmas: IC M.Saba IIS “Duca
Degli Abruzzi” Docenti

  San Sperate: IC “G. Deledda”  

  Sestu: 1 CD e IC “Gramsci  

  Rodari”  

Il Segretario Generale della Flc Cgil di Cagliari

Emanuele Usai
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