Da: novaravco@flcgil.it
Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE IN ORARIO DI SERVIZIO DELLA FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL,
GILDA UNAMS SULLO SCIOPERO DEL 10 DICEMBRE 2021 - ERRATA CORRIGE
Data: 30/11/2021 13:37:17

A causa di un errore di battitura si prega di sostituire la presente comunicazione a quella
precedentemente inviata qualche minuto fa.

DIRIGENTE SCOLASTICO
PERSONALE DOCENTE E ATA
RSU DI ISTITUTO

AL
AL
ALLE

ALL'ALBO SINDACALE FISICO E ON LINE

OGGETTO : ASSEMBLEA IN ORARIO DI SERVIZIO SULLO SCIOPERO DELLA SCUOLA DEL 10
DICEMBRE 2021
Si comunica che le OO.SS. territoriali FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, hanno
indetto un'assemblea dei lavoratori del comparto scuola di tutte le istituzioni scolastiche di Novara e del Vco ai
sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali e del CCNQ del 4 dicembre
2017, per la mobilitazione proclamata in vista dello sciopero del 10 dicembre 2021 sul rinnovo del contratto,
sul precariato, sulla proroga dei contratti covid e sulle insoddisfacenti risposte del Governo rispetto alla
richieste dei sindacati sui necessari investimenti nell'istruzione pubblica.
L'assemblea si terrà il giorno 7 dicembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 su piattaforma google meet al
seguente link:
https://meet.google.com/rkn-ixgg-ywb?authuser=0
La stanza meet sarà aperta il giorno 7 dicembre 2021 alle ore 07.55
L'ordine del giorno sarà:
1. sciopero del 10 dicembre di tutto il personale della scuola;
2. varie ed eventuali.
All'assemblea parteciperanno i Segretari provinciali delle OO.SS, provinciali che hanno indetto la riunione:
Arcoraci Carmelo, Luigi Michele Colecchia, Concetta Mazzone, Giovanni Pace, Laura Razzano.
Si allega alla comunicazione il volantino di analoga iniziativa nazionale del 1 dicembre 2021.
Con l'occasione si ringrazia il Dirigente Scolastico per la diffusione della comunicazione a tutto il personale.

Un cordiale saluto
Prof. Luigi M. Colecchia
--

“Questo messaggio e i suoi eventuali allegati possono avere carattere confidenziale e sono riservati
esclusivamente al destinatario. I dati personali ivi contenuti sono tutelati dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii) e possono essere trattati
solamente dal corretto destinatario. Nel caso il ricevente sia diverso dal destinatario, si ricorda che ogni, lettura,
copia diffusione, distribuzione o altro utilizzo del suddetto messaggio è severamente vietato. Pertanto, se avete
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo dal vostro sistema e di informare
immediatamente il mittente.”
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