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Prot. n. Scicli, 03/1 1/2021

CIRCOLARE N. 56

Al Dsga e al personale docente e ATA
Ai proff. Barone, Agnello, Cannizzaro, Padua

All'Albo pretorio on line (Circolari)
SEDE

Oggetto: assemblea sindacale FLC CGIL, giovedi 11 novembre 2021,

Si comunica che giovedi 11 novembre 2011, dalle ore 1l:30 alle ore 13:30, si terrà l'assemblea

sindacale tenitoriale per il personale della scuola indetla dall'Organizzazione sindacale in oggetto,
per discutere del seguente ordine del giorno:
- situazione politico sindacale;

- verso il rirurovo del Conhatto Collettivo Nazionale: problemi e prospettive;
- la Previdenza a tutela dei lavoratori: riscatto agevolato e ordinario della laure4 ricongiunzione
contributi, cumulo; prospettive sulle cessazioni secondo la normativa vigente;

- organico COVID;
- concorso ordinario;
- varie ed eventuali.

Interverranno

Graziella Perticone Segretaria Generale Flc Cgil Ragusa

Adrìano Rizza Segretario Generale FLC CGIL Sicilia
Franco RennaDirigente INCA Cgil Ragusa

Ralfaele Miglietta Dipartimento Contrattazione Flc Cgil Nazionale

L'assemblea si svolgerà in modalità mista: in presenza presso i locali del ITCA "F. Besta" di Ragusa
e a distanza registrandosi al link http://shoÉurl.atltzVWX .

Il personale in servizio che intende parlecipare all'assemblea, potrà fruire di ulteriori 30 minuti per il
trasferimento dalla sede di servizio a Ragusa.

Le adesioni vanno comunicate entro le ore 12:00 del 0611112021.

Il Direttore S.G.A. stabilirà la quota e i nominativi del personale ATA tenuto ad assicurare i servizi
essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi della scuola e al funzionamento della Segreteria.

Sulla base delle adesioni all'assemblea, i collaboratori del Dirigente scolastico responsabili di plesso
prowederanno ad organizzare eventuali modifiche dell'orario delle lezioni, notificandolo agli alunni, e loro
tramite ai genitori, con apposite comunicazioni inteme di sezione.

D GENTE TICO




