
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil della Sardegna  
Viale Monastir 35, 09122 Cagliari 

sardegna@flcgil.it  

  

Cagliari, 21 marzo 2022 

CON RICHIESTA DI AFFISSIONE ALL’ALBO NELLE SEDI E ON LINE 

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.  

La scrivente organizzazione sindacale indice per il giorno 30 marzo 2022 due assemblea sindacali in 

orario di servizio per le scuole di ogni ordine e grado  

Assemblea primo turno    ore 11.30 - 13.30 

Assemblea secondo turno   ore 14.30 - 16.30 

Le assemblee in modalità videoconferenza si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet:  

Assemblea Scuola FLC CGIL Sardegna  

Mercoledì, 30 marzo · 14:30 – 16:30 

Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/brk-dihw-qep 

Oppure digita: (IT) +39 02 8732 3639 PIN: 296 264 011# 

Altri numeri di telefono: https://tel.meet/brk-dihw-qep?pin=4644155453746 

 

SARÀ PRESENTE MANUELA CALZA, SEGRETARIA NAZIONALE FLC CGIL 

Ordine del giorno:  

• ELEZIONI RSU 2022 

• RINNOVO CCNL 

• SITUAZIONE SINDACALE 

 

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 convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti 
sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con 
comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni 
educative interessate all'assemblea. 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. […] 

  

https://meet.google.com/brk-dihw-qep


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.  

 
Ai sensi dell’art. 10 del CCIR sulle Relazioni sindacali per la Regione Sardegna firmato in data 
15/12/2016 l’assemblea sindacale ha durata 2 ore. Qualora venga richiesto, oltre al tempo previsto 
per lo svolgimento dell’assemblea, deve essere riconosciuto il tempo necessario per recarsi presso 
locali individuati dal dipendente per seguire l'assemblea o, eventualmente, per rientrare nella sede 
di servizio. 
 

  
Emanuele Usai 

Segretario generale della FLC CGIL Sardegna 
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