
 

Liceo Scientifico Statale 

“Leon Battista Alberti” 
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali 

Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325 
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847 

Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it 
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.:  80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR 

 

 

 

 Circolare n. 69                                                                                                        Cagliari, 09 ottobre  2021 

  
DSGA 
Docenti 
Personale ATA 
    sito web 

 
 
Oggetto: Assemblea Sindacale di Istituto indetta dall’O.S. FLC – CGIL    
 

• Vista la richiesta pervenuta dalla O.S. FLC - CGIL 
 
Si comunica che il giorno giovedì 14 ottobre 2021, è indetta un'assemblea sindacale del personale 
docente e ATA del nostro istituto, che si terrà dalle ore 11:30 alle ore 13:30 presso l’aula magna di 
Via Ravenna. 
 
Ordine del Giorno: 

• Problematiche avvio e prosecuzione anno scolastico 2021/22  
• Situazione sedi Liceo Alberti Cagliari - Orari del personale  
• Situazione politico sindacale  

 
Si invita il personale interessato a presentare richiesta d'adesione entro le ore 11:30 del giorno 12 
ottobre 2021.  Il permesso verrà accordato ai sensi dell’art.23 cc.7 e 8 del CCNL 2016-18. 
 
Si comunica che l’aula magna di Via Ravenna consente di mantenere il distanziamento di un metro 
(previsto dalle norme per il contrasto alla diffusione del COVID-19) per un numero di circa 50 
partecipanti. 
 
Gli organizzatori Saranno responsabili del rispetto della normativa sulla prevenzione della 
trasmissione del virus Sars-Cov-2. 
Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con le disposizioni relative al green pass. 
 
Si allega la convocazione. 
 
                          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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Cagliari 08 ottobre 2021  

Al Dirigente scolastico  

Al personale della scuola 

 

Oggetto : comunicazione indizione assemblea sindacale 

La scrivente organizzazione sindacale comunica l’indizione di assemblea sindacale in orario di servizio in 

presenza per il personale della scuola, da tenersi giovedì 14 ottobre 2021 dalle ore 11. 30 alle ore 13.30 

con il seguente ordine del giorno: 

 Problematiche avvio e prosecuzione anno scolastico 2021/22  

 Situazione sedi Liceo Alberti Cagliari-Orari del personale  

 Situazione politico sindacale  

 

Contestualmente si chiede alla S.V. un locale adeguato alle norme di sicurezza COVID ove poter tenere 

l’assemblea. 

Si prega di dare adeguata informazione di tutto il contenuto della presente al personale interessato, sia 

esso della sede principale che delle sedi staccate, coordinate o comunque dipendenti. Distinti saluti 

                                                                                          

 Emanuele Usai - Segretario Generale della Flc Cgil di Cagliari 

http://flcgilcagliari.it/

