
 

Segreteria Provinciale Padova 

FLC CGIL - 35 129 PADOVA – Via Longhin 117 –Tel. 049 8944223 fax 049 8944226 - padova@flcgil.it 

 

      ALLA CORTESE ATTENZIONE  
      DIRIGENTI SCOLASTICHE/CI 
      ISTITUTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA  
      PERSONALE DOCENTE E ATA  

 
 

Con preghiera di comunicazione integrale della presente a tutto il 

personale docente e ATA e trasmissione via mail 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SINDACALI (tutto il personale)  

Ai sensi del vigente C.C.N.L. e del C.C. Integrativo Regionale in materia di diritti sindacali, la 
scrivente Organizzazione Sindacale convoca una serie di assemblee sindacali in orario di servizio, rivolte al 
personale docente e ATA, in base al calendario allegato alla presente.  

Si ricorda che la/il Dirigente Scolastica/o è tenuta/o, in base alle vigenti norme contrattuali, a dare 
la massima diffusione della presente a tutto il personale interessato nonché ad autorizzare la partecipazione di 
chi dichiari di aderire all’assemblea. Si fa rilevare che il personale deve essere autorizzato ad assentarsi dalla 
sede dove presta servizio per l’intero orario di svolgimento dell’assemblea, nonché per il tempo sufficiente 
per permettere il raggiungimento della sede della riunione e, nel caso di rientro in servizio dopo la 
conclusione dell’assemblea, del tempo per il raggiungimento della sede di lavoro secondo quanto previsto dal 
CCNL vigente.  

NON sussiste altresì alcun obbligo, da parte delle istituzioni scolastiche, di comunicare la 
sospensione delle lezioni 6 giorni prima, risultando sufficiente un congruo preavviso alle famiglie e agli enti 
gestori dei servizi scolastici.  

Le assemblee si terranno in video-connessione al link indicato per ogni giorno. Sarà possibile 
entrare in sala non prima di 15 minuti antecedenti l’inizio dell’assemblea  

Nel corso dell’assemblea sarà trattato il seguente ordine del giorno che potrà subire aggiornamenti rispetto al 
veloce evolversi della situazione:  

- avvio anno scolastico 21-22; 

- a un passo dal rinnovo del CCNL: la piattaforma FLC CGIL; 

- atto di indirizzo del Ministero: le nostre rivendicazioni; 
- varie ed eventuali. 
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 PERSONALE DOCENTE / ATA 
 

dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

 

Distretti Coinvolti Data Assemblea Link per il collegamento 

AMBITO PADOVA NORD  Lunedì 25 ottobre 
Partecipa da computer o app 

per dispositivi mobili 

Fai clic qui per 

partecipare alla riunione 

AMBITO PADOVA CITTÀ 

 

Martedì 26 ottobre 
Partecipa da computer o app per 
dispositivi mobili 

Fai clic qui per 

partecipare alla riunione 

AMBITO PADOVA SUD OVEST 

 

Venerdì 29 ottobre 
Partecipa da computer o app per 
dispositivi mobili 

Fai clic qui per 

partecipare alla riunione 

AMBITO PADOVA SUD EST  Mercoledì 3 novembre 
Partecipa da computer o app per 
dispositivi mobili 

Fai clic qui per partecipare alla 

riunione 

PERSONALE DOCENTE / ATA  

Tempo pieno e scuola dell’infanzia  

dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 Data Assemblea Link per il collegamento 

Tutta la provincia 

 

Martedì 26 ottobre 
Partecipa da computer o app 
per dispositivi mobili 

Fai clic qui per 

partecipare alla 

riunione 
 
Padova, 12 ottobre 2021      

Distinti saluti 
La Segretaria Generale FLC CGIL 
                Mara Patella 
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