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Circolare n° 227                    Guasila, 19 maggio 2021  
  

Al personale scolastico (docenti e ATA)  

Al DSGA  

Bacheca r.e. - sito  

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE FLC - CGIL 

Si informa il personale interessato che l’OO.SS. FLC - CGIL di Cagliari ha indetto un’assemblea sindacale per 
tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici 
della provincia di Cagliari, per i giorni 26 e 27 maggio 2021 secondo il calendario sotto riportato: 

Data   Ora   Tipologie di Scuole   Tipologie di personale   

mercoledì   

26 maggio 2021   

08.00 - 10.00   

Tutte le scuole di ogni ordine e grado   

tempo normale tempo 

pieno tempo 

prolungato   

Personale Docente e ATA   

16.00 – 18.00   Convitto nazionale Vittorio Emanuele   Educatori Convitto   

giovedì   

27 maggio 2021   

11.30-13.30    
Tutte le scuole di ogni ordine e grado 

tempo normale   
Personale Docente e ATA   

14.00-16.00   
Tutte le scuole di ogni ordine e grado 

tempo pieno tempo prolungato   
Personale Docente e ATA   

Ordine del giorno:  

- la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Contratto Nazionale; 

- Patto per la Scuola e PNRR. 

 

L’assemblea si svolgerà in modalità telematica, attraverso piattaforma Google Meet. 

Informazioni per la partecipazione: 

Link unico per tutte le assemblee: https://meet.google.com/mqw-pdxu-mzz   

Oppure digita: (IT) +39 02 3041 9721 PIN: 550 171 993# 

Altri numeri di telefono: https://tel.meet/mqw-pdxu-mzz?pin=4534400281361 

Si invita il personale interessato alla partecipazione, a comunicare la propria adesione al referente di plesso, 
che informerà lo staff del DS entro le ore 12:00 di lunedì 24 maggio 2021 per procedere per tempo 
all’organizzazione del servizio nelle giornate di mercoledì e giovedì mattina.   

  

Si allega la nota sindacale   

  

F.to Il Dirigente Scolastico  

                                    Dr.ssa Alessandra Cocco  
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