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Circolare n. 245/2021
Lecce, 25/11/2021
A tutto il Personale della Scuola
Sedi di Lecce e Squinzano
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Assemblea sindacale su piattaforma telematica O.S: FLC CGIL - Rettifica

A parziale rettifica di quanto comunicato con circolare n. 237 del 22 novembre 2021, si avvisa il
tutto il personale della scuola che l’O.S. FLC CGIL Lecce ha rinviato a martedì 30 novembre 2021,
dalle ore 11.00 alle ore 13.00, l’assemblea sindacale inizialmente prevista per lunedì 29 novembre
2021.
La suddetta assemblea si svolgerà online, al seguente link: meet.google.com/pcs-rbjo-ieu
Ai fini del computo individuale delle 10 ore annuali di assemblea Sindacale spettanti in orario di
servizio, si invita il personale a comunicare l’adesione all’assemblea in oggetto entro e non oltre
le ore 8:00 di sabato 27 novembre 2021.
Si allega comunicazione FLC CGIL Lecce.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO

Federazione Provinciale di Lecce

Lecce,20 novembre 2021
Al Dirigente scolastico
Liceo Virgilio / Redi
Lecce
Questa convocazione di assemblea sindacale annulla e sostituisce in relazione alla data, quella precedente.
Pertanto l’assemblea prevista inizialmente per il 29 novembre p.v. è spostata al 30 novembre p.v.OGGETTO: Assemblea sindacale FLC CGIL LECCE – online su piattaforma telematica
La FLC Cgil Lecce ha indetto una Assemblea Sindacale online per tutto il Personale delle
Scuole in indirizzo per martedì 30 novembre p.v. dalle ore 11.00 alle ore 13.00, ai sensi
dell’art.23 del CCNL 2016/2018 e ai sensi dell’art. 8 del CIR Puglia, con il seguente o.d.g.:
• CCNL – Piattaforma Contrattuale FLC CGIL – Rinnovo 2019/21
• Mobilità
• Organici
Link: meet.google.com/pcs-rbjo-ieu
Si prega di notificare al Personale mediante circolare interna, registro elettronico,
pubblicazione sul sito della scuola al fine di favorire la partecipazione dello stesso
all’assemblea.
Il personale che intende partecipare sarà autorizzato a lasciare il servizio in tempo utile per
partecipare all’assemblea.
Art. 8 comma 6 CIR Puglia del 05/09/2008
“per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di scuole, nelle quali l’orario di
svolgimento delle attività didattiche sia differenziato, si considera convenzionalmente riportato alle ore 8.00 –
inizio delle attività – e alle ore 13.00 – termine delle stesse, ai fini del computo delle ore di
assemblea…….Laddove sia funzionante il servizio di mensa, le attività didattiche si svolgeranno in un unico
turno antimeridiano”.

Rosa Savoia
Segretaria Generale FLC CGIL Lecce

VIA MERINE 33, 73100 LECCE

mail: lecce@flcgil.it

