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Prot. 970         Cassino, 03/02/2021 

 

 
Al Personale Docente ed ATA  
All’Albo dell’Istituto  
Al sito Web  

 
 

COMUNICAZIONE N. 206 
 

 
Oggetto: Assemblea Sindacale indetta da FLC CGIL  Frosinone Latina il 09/02/2021 
 
 
Porto a conoscenza delle SS.LL. che si svolgerà un’Assemblea Sindacale, indetta dall’ organizzazione 
sindacale indicata in oggetto ai sensi dell’art. 23 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018, nelle prime 
tre ore di servizio, rivolta a tutto il personale in servizio, secondo la modalità e l’ordine del giorno 
illustrate nella convocazione stessa che si allega alla presente, il giorno:  
 

Martedì’ 9 febbraio 2021 

 
Il personale in servizio che volesse partecipare all'assemblea dovrà far pervenire AI RESPONSABILI DEL 
PLESSO DI APPARTENENZA, richiesta di adesione /partecipazione (modulo allegato alla presente), ai 
sensi del CCNL vigente, entro il 05/02/2021 (nel caso il docente presta servizio su due plessi consegnerà 
l’adesione al responsabile del plesso dove presta servizio nella mattinata dell’assemblea).  
I responsabili di plesso, nella prima mattinata dell’ 08/02/2021, faranno pervenire presso la segreteria 
lo schema di entrata delle classi/sezioni e il nominativo del personale ATA (Coll. Scolastico) in servizio 
nel plesso che partecipa all’assemblea. Nel caso non vi sia nessuna adesione comunicheranno comunque 
alla segreteria l’entrata regolare delle classi/sezioni.  

 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Falso 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/ϭ993) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Istituto Comprensivo 2°  
CASSINO  
 

OGGETTO: Dichiarazione individuale di partecipazione all'assemblea sindacale del 09/02/2021 indetta 
dall’ organizzazione sindacale FLC CGIL, nelle PRIME tre  ore di servizio 
 

...l..… sottoscritt…. ________________________docente di __________________-nel plesso 

di____________________ personale A.T.A. _________________________________________  

In servizio durante l'orario dello svolgimento, dichiara di PARTECIPARE all'assemblea in oggetto.  

Solo per il personale docente:  
 

La classe entra alle ore ___________________  

La classe entra alle ore ___________________ 

 

Sarà cura della sottoscritta informare le famiglie tramite gli alunni.  

 
 
Cassino,  
  

(firma) 
 

________________________________ 
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Federazione Lavoratori della Conoscenza 

Frosinone Latina 

Via Cerveteri 2/A – 04100 Latina  

Via  Mola Vecchia 2/A - 03100 Frosinone 

 

 

 

 

Frosinone 02.02.2021         Alla cortese attenzione DS 
 

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale 

 
La FLC CGIL Frosinone Latina indice un’assemblea sindacale territoriale per il 

personale docente ed ATA in servizio presso Codesta istituzione scolastica.  

L’assemblea si terrà il giorno 9 febbraio 2021 alle prime tre ore di lezione in modalità 

videoconferenza, per partecipare compilare il modulo per accedere alla riunione: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8096967866901656848 

 

Ordine del giorno:  

➢ Sanità sicurezza scuola: accordi regionali 

➢ Sciopero: accordo e protocollo 

➢ ATA  - III fascia 

➢ Docenti: concorso e reclutamento 

➢ GPS _ finestra di aggiornamento 

➢ Supplenze covid: pagamento e vertenze 

➢ Varie ed eventuali 
 

Si invita a dare comunicazione dell’assemblea al personale entro 48 ore dalla 

ricezione della presente così come previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 8 del CCNL 

della scuola 2006-2009 e di affiggere la presente all’albo sindacale (on line e 

fisico) 

per la FLC CGIL Frosinone Latina 

Imma Foggia 
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