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OGGETTO: Indizione ASSEMBLEA SINDACALE on line del personale docente e ATA – 24 marzo 2022 – FLC CGIL

L’Organizzazione Sindacale FLC CGIL indice un’assemblea sindacale on line di tutti i lavoratori della scuola - personale
docente e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato - di tutte le istituzioni scolastiche della provincia di
Bari, per il giorno
giovedì 24 marzo 2022 dalle ore 11:00 alle ore 13:00
L’assemblea si svolgerà in streaming sul canale youtube della FLC CGIL di Bari, come da locandina allegata e pubblicata
nella sezione albo sindacale sul sito della scuola.

La comunicazione di adesione relativa all’assemblea in oggetto deve essere inviata al seguente indirizzo entro le ore 12:00
di martedì 22 marzo 2022:
assembleesindacali2122@gesmundomorofioreterlizzi.com con una delle seguenti indicazioni:
Il sottoscritto COGNOME Nome – docente o assistente amministrativo o collaboratore scolastico o DSGA – dichiara:
❒ la ADESIONE (ovvero di ADERIRE) all’assemblea sindacale del 24 marzo 2022
❒ la NON ADESIONE (ovvero di NON ADERIRE) all’assemblea sindacale del 24 marzo 2022

Si confida nella puntuale comunicazione, solo ed esclusivamente all’indirizzo su indicato, per permettere una funzionale
e tempestiva organizzazione del servizio e la relativa comunicazione alle famiglie.
Si invita ciascun lavoratore, inoltre, a verificare le effettive ore ancora fruibili, rivolgendosi al sig. Giacomo Scagliola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia TATULLI
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