
 
 
 
 
 

Ministero dell'Istruzione 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 
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COMUNICAZIONE N.° 673   Chiari, 9 FEBBRAIO 2022 

  
                                             AL PERSONALE  DOCENTE  

                                                      AL PERSONALE ATA 

                                             AL DSGA 
                                                      ALL’ALBO 
                                                                               

OGGETTO: Assemblea Territoriale del personale DOCENTE e ATA in 
                  orario di servizio (a distanza) 

L’organizzazione sindacale  FLC CGIL LOMBARDIA  indice 
un’Assemblea  territoriale per tutto il personale DOCENTE e ATA  in data 

 

LUNEDI’ 21 febbraio 2022 dalle ore 8 alle ore 12  
Collegandosi a distanza con le seguenti modalità: 

 
 Per partecipare all’ ASSEMBLEA SINDACALE si deve accedere tramite il link:  

https://meet.google.com/xhw-baub-tbr  
(nel caso di superamento dei 500 accessi consentiti alla piattaforma Meet Google, sarà possibile 

seguire l’ assemblea sul canale youtube della Flc Cgil Lombardia) 

con il seguente o.d.g.: 

 1. Il CCNI sulla MOBILITA’: i contenuti e le motivazioni della non firma della FLC 

CGIL;  

2. Il rinnovo del CCNL 2019/2021: lo stato dell’ arte.  

Coloro che intendono aderire compileranno il tagliando in calce e lo 
consegneranno in segreteria oppure lo invieranno anche tramite mail  (Docenti 

“Sig.ra Giuliani Rosangela” personale2@iisleinaudi.edu.it - ATA “Sig.ra “Vittoria 

Foglia” segreteria1@iisleinaudi.edu.it) entro e non oltre le ore 9,00 di 

sabato 19 febbraio 2022. 
               Il Dirigente Scolastico 
L’Ass.Amm. RG Ferrari Vittorina 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

*********************************************************************************** 
 

DICHIARAZIONE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA SINDACALE 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Intende partecipare all’Assemblea Sindacale indetta dall’organizzazione sindacale FLC 
CGIL LOMBARDIA   per il giorno Lunedì 21 febbraio dalle ore 8 alle ore 12 in 

videoconferenza. 
Prendo ore _________ 

Chiari ___________________         

      firma___________________________________________ 

mailto:personale2@iisleinaudi.edu.it
mailto:segreteria1@iisleinaudi.edu.it


 

 
_______________________________________ 

 
Milano, 07/02/2022 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

di tute le scuole della Lombardia  
 

 
 

Oggetto:  ASSEMBLEA SINDACALE  REGIONALE, in videoconferenza,  in orario di   
         servizio per il giorno 21 febbraio 2022  rivolta a TUTTO  il personale scolastico 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 5, del Contratto 

integrativo regionale del 19/11/2015 , concernente le relazioni sindacali, i criteri e le modalità per lo 

svolgimento di assemblee a livello  regionale, convoca una  

 

ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE 
-IN VIDEOCONFERENZA- 

RIVOLTA A TUTTO IL PERSONALE   
 

di 4 ore - dalle ore 8.00 alle ore 12.00 – 

Lunedì   21 FEBBRAIO 2022 
 

    Ordine del Giorno: 
1. Il CCNI sulla MOBILITA’: i contenuti e le motivazioni della 

non firma della FLC CGIL; 
 
2. Il rinnovo del CCNL 2019/2021: lo stato dell’ arte. 
 

Interverrà: 

ALESSANDRO RAPEZZI - della  Segreteria Nazionale  FLC CGIL  

L’orario dell’assemblea è comprensivo dei tempi necessari per  potersi collegare all’ 
assemblea e per l' eventuale ritorno alla sede di servizio. 

 

Per partecipare all’ ASSEMBLEA SINDACALE si deve accedere tramite il link: 

https://meet.google.com/xhw-baub-tbr 
(nel caso di superamento dei 500 accessi consentiti alla piattaforma Meet Google, sarà 

possibile seguire l’ assemblea sul canale youtube della Flc Cgil Lombardia) 
 
         N.B.:  non è autorizzata la registrazione dell’ evento. 
 

Si prega di dare la massima diffusione a tutto il personale. 
 

                                   FLC CGIL LOMBARDIA 

https://meet.google.com/xhw-baub-tbr

