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Circolare N. 67/Rep. 2020/21 

A tutto il Personale 
Al D.S.G.A. 
All’Albo 
Al sito web 

 
 
Oggetto: comunicazione indizione assemblea sindacale regionale della FLC CGIL Sardegna in orario di 

servizio per il personale della scuola. 
 
Si comunica che l’organizzazione Sindacale FLC CGIL ha indetto per il giorno 30 marzo 

2021 un’assemblea sindacale in orario di servizio dalle ore 11:30 alle ore 14:30 per tutti i lavoratori 
delle scuole di ogni ordine e grado che si terrà sulla piattaforma Google Meet accessibile dal 
seguente link: https://meet.google.com/tvy-rdhk-ssh, con il seguente ordine del giorno: 

• Organico Covid  
• Situazione diplomati magistrali  
• Aggiornamento su Concorso straordinario, ordinario e abilitante  
• Supplenze e immissioni in ruolo 
• Varie ed eventuali 

 
Il personale che vorrà parteciparvi dovrà presentare richiesta, con modalità online attraverso 

l’applicativo scuola Next, entro le ore 11:00 del 27 marzo 2021 

Per la partecipazione è possibile usufruire di TRE ORE di permesso per Assemblea Sindacale 
regionale.  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del CCIR Sardegna del 15/12/2016, la durata massima delle 
assemblee di ambito regionale può essere di 3 ore, comprensive del tempo eventualmente necessario per 
raggiungere la sede di assemblea e per il ritorno nella sede di servizio, nel rispetto del limite di 10 ore annue 
pro capite e per anno scolastico. 

 La presente circolare è inviata a tutto il personale con le consuete modalità ed è pubblicata sul sito 
della scuola (www.ic3nuoro.edu.it).  

Questa Istituzione scolastica provvederà a pubblicare il presente avviso di sciopero sul proprio 
sito istituzionale, nella sezione Circolari, nella sezione Albo Sindacale e infine nella bacheca del 
registro elettronico. Il personale dovrà comunicare la presa visione della circolare nell'apposita 
sezione della bacheca elettronica. 

Per opportuna conoscenza si allega la relativa nota sindacale. 

 

              La Dirigente 
     Prof.ssa Graziella Monni 

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  
norme ad esso collegate 

 
 


