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Prot. 52/u del 14/10/2021 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado 

 Distretti 16/17 della Provincia di Caserta  

Al Personale docente ed ATA Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado  

 Distretti 16/17 della Provincia di Caserta  

All'albo sindacale dei relativi Istituti  

LORO SEDI  

 

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio.  

 

Questa organizzazione sindacale ai sensi dell'art. 23, comma 3 lettera b), del CCNL del 19.04.2018,  

COMUNICA 

l’indizione di un’assemblea sindacale in orario di servizio destinata al personale docente ed al 

personale ATA per il giorno 25/10/2021 dalle ore 8:30 alle ore 10:30 per n. 2 ore con il seguente 

ordine del giorno:  

1) Rinnovo CCNL 2019/2021: temi cruciali e piattaforma rivendicativa. 

 

L’assemblea sarà fruibile in videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet, alla quale sarà 

possibile collegarsi a partire dalle 8:00.  

Il link con quale accedere alla piattaforma è: meet.google.com/gpn-xktg-kje 

Si raccomanda a coloro che non avessero mai utilizzato tale piattaforma, di provvedere per tempo a 

scaricare l’applicazione o ad accedere al sito tramite il citato link.  

 

La scrivente Organizzazione sindacale CHIEDE la diffusione della presente al personale docente 

ed ATA, tramite avviso con circolare interna, per la massima partecipazione. 
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