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Lecce, 23 novembre 2021 
 

                                                                                                                             Ai Sigg. DOCENTI  
                                                                                                                             Al personale A.T.A. 

 Al Direttore D. S.G.A. 
 
 
 
Oggetto: : Assemblea sindacale FLC CGIL LECCE – online su piattaforma telematica 
 
La FLC Cgil Lecce ha indetto una Assemblea Sindacale online per tutto il Personale delle  
Scuole in indirizzo per venerdì 3 dicembre p.v. dalle ore 11.00 alle ore 13.00, ai sensi  
dell’art.23 del CCNL 2016/2018 e ai sensi dell’art. 8 del CIR Puglia, con il seguente o.d.g.: 
 

• CCNL – Piattaforma Contrattuale FLC CGIL – Rinnovo 2019/21 
• Mobilità 
• Organici 

 
Link: meet.google.com/bgc-agjz-ezu 
 
N.B. Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare ad uno dei link come da 
calendario allegato, dove è presente il comune sede della propria istituzione scolastica di servizio e 
seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. Compilando il relativo form si potrà fornire 
l’autorizzazione per la ricezione del materiale utilizzato durante l’assemblea.   
 
Docenti e Personale ATA sono invitati a compilare l’apposito modulo di Google entro le ore 12:00 di 
sabato 27/11/2021, esprimendo la volontà di PARTECIPARE oppure NON PARTECIPARE 
all’assemblea, al fine di garantire l’organizzazione del servizio scolastico. 
 
https://forms.gle/LA82sCnKZwLKDr6J7 
 
 
Nelle classi in cui tutti i docenti dichiareranno la propria adesione all’assemblea, le attività didattiche si 
concluderanno alle ore 10:45. Negli altri casi saranno disposti i necessari adattamenti di orario. 
Qualora la partecipazione del personale ATA risultasse completa, saranno definite le modalità volte a 
garantire i servizi essenziali di vigilanza e le altre attività indifferibili, ai sensi del CCNL. 
L’adesione sarà irrevocabile e farà fede ai fini del computo del monte ore individuale di 10 ore, come 
previsto dall’art. 13 c. 8 CAPO IV- CCNL 04/08/1995. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Luisa De Benedetto 

documento firmato digitalmente 
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