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Circolare n. 361       Cagliari, 19 maggio 2022 

Docenti 
Studenti e Famiglie 
D.S.G.A.- Personale A.T.A. 

Sito Web 
 

Oggetto: Comunicazione dell’indizione di un’assemblea sindacale regionale in orario di servizio per il  

               personale della scuola.   
 

Si comunica che le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda -Unams 
indicano per il giorno 26 maggio 2022 un’assemblea sindacale in orario di servizio per le scuole di ogni ordine 
e grado dalle ore 8:00 alle ore 11:00 in modalità online, attraverso la piattaforma Google Meet riservata al 
personale docente, educativo e ATA della scuola, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, con il seguente 
Ordine del Giorno: 

• Decreto-Legge 36 del 30 aprile 2022;   

• Atto di indirizzo rinnovo CCNL 2019 – 2021;   

• Sciopero Generale del 30 maggio p.v.   

 

Informazioni per partecipare di Google Meet  

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/mgm-hrwj-dwg  

Sarà prevista la diretta streaming su YouTube al seguente link:  

  

Link per lo streaming: https://youtu.be/0xfjQOPCAz4  

Interverranno le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali 

 
Si invita il personale interessato a presentare richiesta d'adesione entro e non oltre le ore 8:00 del giorno 24 
maggio 2022. 
 
Il permesso verrà accordato ai sensi dell’art.23 cc.7 e 8 del CCNL 2016-18.  
 
Per agevolare l’organizzazione di eventuali cambi d’orario o sostituzioni, il personale docente, oltre alla 
richiesta tramite registro elettronico Argo, è invitato a compilare il Modulo Google che sarà inviato via mail 
a tutti i docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Bernardini 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

         e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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