Cagliari, 15 ottobre 2022
CON RICHIESTA DI AFFISSIONE ALL’ALBO NELLE SEDI, SUL SITO E COMUNICAZIONE AL PERSONALE VIA MAIL

Al Dirigente scolastico
A tutto il personale, docente e ATA
Comunicazione indizione assemblea sindacale regionale della FLC CGIL Sardegna in orario di servizio
per il personale della scuola.
In concomitanza con la giornata di mobilitazione per il welfare pubblico e la sanità, le scriventi
organizzazioni sindacali indicono per il giorno 22 ottobre 2022 una assemblea sindacale regionale in
orario di servizio per le scuole di ogni ordine e grado

dalle ore 9.30 - 13.30 - Cagliari - piazzale Trento
Ordine del giorno:
SALUTE E WELFARE DI QUALITÀ PER TUTTI I SARDI
Ai sensi dell’art. 10 del CCIR sulle Relazioni sindacali per la Regione Sardegna firmato in data
15/12/2016 l’assemblea sindacale regionale ha durata 4 ore.
FLC CGIL SARDEGNA
Emanuele Usai

CISL SCUOLA SARDEGNA
Maria Luisa Serra

UIL SCUOLA RUA SARDEGNA
Giuseppe Corrias

L’adesione all’assemblea avviene con le modalità prescritte dall’art. 23 del CCNL vigente per il Comparto
Istruzione e Ricerca – sez. Scuola, del quale si richiamano di seguito i commi 7 e 8:

7.

[…] La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione
scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va
unito l'ordine del giorno. […]
La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa
all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre
sedi.

8.

Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante
circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di
partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di
48 ore dalla data dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è
irrevocabile.

