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Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche

della provincia di Brindisi
Al personale docente e ATA

Oggetto: Indizione assemblea sindacale provinciale del personale DOCENTE e
ATA
La scrivente Otganizzazione Sindacale, ai sensi dell 'art. 23 CCNL 19 aprile 2018,
nonché dell 'art. 4 CCNQ 4 dicembre 2017, dell 'art. I CIR 5 settembre 2008, dell 'an. 8
dell ' ipotesi di CCNI del 25 ottobre 2020 e della successiva nota M.l. prot. n. 2002 del 9
novembre 2020, indice per il gio.no 29 matzo 2022 dalle ore 10 alle ore 13 assemblea
on line dei lavoratori (personale ATA e docente).
L'assemblea si svolgèrà secondo il segLente ordine del Giorno:

> lL RINNOVO DEL CONTRATTO Dl LAVORO: LA PIATTAFORMA
FLC CGIL;

> LA SICUREZZA NELLE SCUOLE;
> I LAVORATOHI FRAGILI;
> LE ELEZIONI RSU;

Di seguito riportiamo il l ink di collegamenlo su piattaforma meet:
h t tps: . /n  ee l .qooole.com/knm-ohf  o-Doi
L'assemblea verrà trasmessa in diretla sulla pagina facebook della scrivente
otganizzazione sindacale provinciale, al seguente link:
ht-ps://www.f acebook.com/FLc-cGlL-Brindisi-1 376047589308961
e sul canate youtube della scrivente organizzazione sindacale provinciale al seguente
link:
https J/www.vouiube.com/channel/UC3vvU hGSeQNvsxsTz2sCHFA
La scrivente chiede ai Dirigenti Scolastici di agevolare la parlecipazione di tutto il
oersonale in servizio. diffondendo a tulti i lavoratori la oresente comunicazione alla luce
bella normativa pattizia richiamara.
Alle assemblee sindacali interverranno dirigenti sindacali provinciali.
E'previsto il collegamenlo con manifestazione cui interverranno il Segretario Generale
nazionale della Flc Cgil, Francesco Sinopoli, e il Segretario Generale Nazionale della
CGIL. Maurizio Landini.

Brindisi,23 marzo 2023
Praf. Fulvio S. Rubino

Segr. Gen. FLC CGìL Brindisi
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at person a le clocente

e ATA

Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale in orario di servizio riservata al
personale Docente e ATA
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Sl comunica che jl giorno 29 marzo 2022 in videoconferenza si terra un,
assemblèa Sindacale indetta da FLCCGlLpertuttoi lpersonaledellascuola,inorario
diservizio dallè 10.00 al le 13.00.

I l  personale é invitato a comunicare l 'eventuale adesione f irmando gl i  al legafl
elenchi entro e non oltre :e ore 13.00 del 25 marzo per permettere a questa
Istituzione scolastica il monitoraggio dei paÉecjpanti.

Link di collegamento:
httos://meet.oooole.com/knrn-ohfo ooi
httos://v,/ww.fecebook com/FLC-CGIL-Brìndisi-1 376047589308961
htbs:/ vww.voutube.com/channeyL,C3wL,hGSeONvsxsTz2sCHFA

Il Dir igente Scolastico
Prof. Francesco Dellîtti

Firma autografa omessa ai sensl
dell 'art.3 D.Lgs n.39/1993


