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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici  

delle Scuole e Istituti dei  distretti n° 8 e n° 9 

della provincia di Caltanissetta   

Loro sedi  

  

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale distrettuale in orario di servizio  

  

La scrivente O.S. a rettifica ed integrazione della comunicazione di pari oggetto effettuata nella 

giornata di ieri (30/11/2021), comunica che, in osservanza di quanto previsto dall’art.23, comma 7, 

del CCNL 2016/18, l’assembla sindacale distrettuale in orario di servizio, aperta a tutto il personale 

Docente ed ATA  in servizio in tutte le scuole di ogni ordine e grado dei  distretti n° 8 e n° 9 della 

Provincia di Caltanissetta, prevista per giorno 6 dicembre 2021 (11,30/13,30) viene spostata a giorno 

7 dicembre 2021 (dalle 11:30/13/30), fermo restando l’identico  ordine del giorno:  

1. Le ragioni dello sciopero del 10 dicembre 2021    

2. Situazione politico – sindacale    

3. Varie ed eventuali  

L’assemblea, pertanto, si terrà in video conferenza, su piattaforma “Google Meet”, secondo il 

seguente calendario,  collegandosi al relativo link:  

DATA/ 

ORARIO  
SCUOLE/ISTITUTI  

  

07/12/21  

(11,30/13,30)  

Distretto n. 8 - tutte le scuole ed istituti dei comuni di: Mussomeli – Vallelunga - 

Campofranco - Milena – Sutera - Acquaviva Platani - Bompensiere – Villalba  

Distretto n. 9: tutte le scuole ed istituti dei comuni di: Caltanissetta - Delia -                  

San Cataldo - Serradifalco - Santa Caterina - Resuttano - Marianopoli - Montedoro  

Il personale scolastico   interessato,  potrà partecipare all’assemblea collegandosi al seguente link: 

https://meet.google.com/xpj-bipc-swb 

  

Alla suddetta assemblea parteciperanno dirigenti provinciali e/o regionali della O.S. richiedente.  

  

I Sigg. Dirigenti delle scuole ed istituti interessati all’assemblea sono pregati di darne massima 

diffusione tra il personale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.    

I Dirigenti delle scuole ed istituti con sedi aggregate e/o distaccate in comuni diversi sono pregati di 

notificare la presente comunicazione al personale in servizio nelle suddette sedi al fine di consentire 

la partecipazione all’assemblea secondo la giornata  di svolgimento in funzione della sede 

distrettuale di pertinenza.  
  

Caltanissetta, 01/12/2021                                                               

                                                                                                     Prof. Alberto   Musca   

                                                                                   (Segretario generale FLC CGIL Caltanissetta)  

    

https://meet.google.com/xpj-bipc-s

