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Circolare n 77/a.s. 2021/22 

Ai docenti  

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A 

Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale provinciale unitaria_martedì 30 novembre 

 

 
Si comunica che, martedì 30 novembre in modalità telematica (le modalità di accesso sono riportate 

nella comunicazione allegata), nelle prime tre ore di lezione, in sostituzione dell’assemblea 

provinciale già indetta dall’organizzazione sindacale FLC CGIL è convocata l’assemblea sindacale 

provinciale unitaria, per tutto il personale docente e ATA, indetta dalle organizzazioni sindacali  FLC 

CGIL, UIL Scuola, SNALS e FGU-GILDA 

Il tutto come risulta dalla comunicazione allegata. 

In applicazione delle disposizioni contenute nell’art.8 del C.C.N.L. 2006/09 e successive modifiche e/o 

integrazioni, si precisa che: 

1. copia della richiesta è stata affissa all’albo dell’Istituto in data 22.11.21 

2. il personale in servizio in tale orario ed interessato a partecipare all’assemblea deve far pervenire 

a questa presidenza, entro le ore 10.00 di lunedì 29 novembre 2021, dichiarazione scritta di 

partecipazione, utilizzando la piattaforma “Spaggiari” con la seguente procedura: “RICHIESTE- 

PERMESSO- RICHIESTA PERMESSO - RICHIESTA PER ASSEMBLEA”  

Non saranno prese in considerazione altre modalità di richiesta. 

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuo (10 ore) ed è irrevocabile. 

   Di tanto si dà la massima importanza. 

Si allega la comunicazione di FLC CGIL, UIL Scuola, SNALS e FGU-GILDA 

 

 Il Dirigente Scolastico 
(dott. Pasquale MERINO) 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.39/93) 
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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici di ogni 

ordine e grado della provincia di Frosinone  
Frosinone, 21/11/2021  

 

Convocazione Assemblea Sindacale provinciale unitaria 
 

MARTEDI’ 30 NOVEMBRE 2021  
Legge di bilancio e rinnovo contratto nazionale: facciamo quadrato sulla scuola!! 

 

Le OO.SS. provinciali FLCGIL, UIL, SNALS e FGU, nell’ambito delle azioni unitarie di 
mobilitazione nazionale, in sostituzione dell’assemblea provinciale già indetta dalla O.S. FLCGIL 
per il medesimo giorno ed ora, 

indicono 
un’assemblea sindacale provinciale in modalità telematica di tutto il personale docente ed ATA 
degli istituti in indirizzo, per il giorno 30/11/2021 nelle prime tre ore di lezione, ai sensi dell’art. 
23 del CCNL 2016/18 e dell’art. 10 del CCIR Lazio del 25.07.2019, con il seguente o.d.g.:  
 

1. Legge di Bilancio 2022 e le misure previste per la scuola; 

2. rinnovo contratto nazionale 2018-2021; 

3. iniziative di mobilitazione;  

4. Varie ed eventuali.  
 

Trattandosi di assemblea territoriale, il personale potrà richiedere fino a 3 ore di permesso 
comprensive dei tempi di percorrenza.  
La riunione si terrà su piattaforma digitale GoToWebinar, previa registrazione tramite il 
seguente link. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1252730091769776652 
 

 Si chiede che venga data tempestiva comunicazione della presente indizione a tutto il 
personale degli istituti in indirizzo.  
 

N.B., si fa presente che: 
- la registrazione può essere effettuata in qualsiasi momento prima dell’evento,  
- chi l’avesse già effettuata per la precedente convocazione non è necessario che la ripeta,  
- che i dati richiesti dalla registrazione saranno automaticamente eliminati al termine 
dell’assemblea.  
 

Cordiali saluti.  

Le segreterie provinciali 
 

Clelia Allocca         Roberto Garofani       Patrizia R. Pio     Michelino Carnevale 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1252730091769776652

