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Circolare n. 59 
 

Olgiate Comasco, venerdì  20 novembre 2020           
          Ai Docenti 

Agli Alunni 
Ai Genitori 

All'albo 
P.c. al personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: assemblea sindacale della FLC CGIL per il personale docente di scuola statale di II grado 

delle province di Como e Lecco sul CCNI DDI 
 

Come da comunicazione allegata viene convocata per il personale docente un’assemblea 
sindacale in videoconferenza, venerdì 27 novembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 10.00. 
 
Il personale coinvolto è tenuto ad informare la Segreteria – Area Docenti sulla propria partecipazione o  
non partecipazione entro le ore 12.00 di mercoledì 25 novembre 2020 all’indirizzo di posta dell’Istituto 
segreteria@liceoterragni.edu.it (indicando nell’oggetto : COGNOME – NOME – ASSEMBLEA SINDACALE 27.11.2020)  al 
fine di predisporre eventuali variazioni di orario per gli alunni.  
 
Si ricorda che, a norma del Contratto, “I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, 
ad assemblee sindacali  concordate con la parte datoriale pubblica, per n.10 ore pro capite in ciascun anno 
scolastico, senza decurtazione della retribuzione” 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Laura Mauri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n.  39/93 
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Al personale docente scuola 
 
statale di II grado province  
 
di Como e Lecco  
 
19 novembre 2020 
 

oggetto:assemblea sindacale della FLC CGIL per il personale docente di scuola statale 
di II grado delle province di Como e Lecco sul CCNI DDI 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale ai sensi dell'art. 23 CCNL 2016/2018 comunica la 
convocazione di una 

ASSEMBLEA SINDACALE IN VIDEOCONFERENZA per il giorno 
venerdì – 27 novembre – dalle ore 08,00 alle ore 10,00. 
Sono invitati a partecipare tutti docenti delle scuole statali di II grado delle province di 
Como e Lecco interessati all’argomento in o.d.g. 

o.d.g. 
- Ipotesi Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla Didattica Digitale 
Integrata e consultazione dei lavoratori;  
- Varie ed eventuali 
Per partecipare alla Videoconferenza clicca sul seguente link meet.google.com/xnd-thbx-qyx 

Si potrà accedere dalle ore 07,55. Inizio videoconferenza ore 08,05 . 
 

 
Partecipano all’Assemblea Raffaele Miglietta della FLC CGIL Nazionale, la Segretaria Generale FLC 
CGIL Como Rosaria Maietta e la Segretaria Generale FLC CGIL Lecco Michela Magni. 
 
                                                                                                                    Per la FLC 
CGIL R.Maietta 
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