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Circolare n. 046 

(tutte le sedi)  
 

        Bari, (fa fede la data del protocollo) 
 

Al personale Docente ed ATA 
Alla DSGA  

Alla RSU 
Sito web 

 
Oggetto: Indizione assemblea sindacale FLC CGL di scuola del personale DOCENTE e ATA di istituto – Indicazioni 
modalità di svolgimento 
 L’Organizzazione Sindacale in oggetto, facendo seguito a quanto indicato nella comunicazione di indizione di 
assemblea sindacale del 7 ottobre 2021, rilevata l’impossibilità di garantire la partecipazione in presenza di tutto il 
personale scolastico,  

COMUNICA 
 che l’assemblea sindacale prevista in data 13 ottobre 2021, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, avente il seguente ordine 
del giorno: 
 1) il rinnovo del contratto di lavoro;  
2) la sicurezza nelle scuole;  
3) i lavoratori fragili; 
 4) pensionamenti 2022:le regole per l’accesso alla pensione,  
si svolgerà come di seguito indicato. Per partecipare all’assemblea è necessario compilare il form presente al seguente 
link: https://forms.gle/yB2Bd4ZLFFcuX6cq7. 
 La partecipazione in presenza sarà garantita a tutti coloro che si saranno prenotati, in ordine cronologico, entro il 
numero massimo di posti previsto per il rispetto del Protocollo di Sicurezza dell’Istituzione Scolastica. A coloro che si 
saranno prenotati in numero eccedente a tali posti, la scrivente organizzazione sindacale invierà entro il 12 ottobre 
2021 una mail con il link per seguire l’assemblea in videoconferenza sincrona, I docenti sono invitati a comunicarla 
propria adesione  entro e non oltre le ore 20.00 di oggi 11 Ottobre 2021 tramite GOOGLE MODULI al seguente link. 
https://docs.google.com/forms/d/1VC8fJXoB_xX7OZWQWq_IU56EfTAceRBI0v0tSjh8rCY/edit  
 
Rif: L.M. 

 
Il Dirigente Scolastico  
prof. Luigi MELPIGNANO 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai  sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 

 
 




