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ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2 - ALBINO BERNARDINI 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Via Sarcidano- Loc. Sa Sedda, TEL. 0784-1954131 

PEC: nuic87900t@pec.istruzione.it E-mail: nuic87900t@istruzione.it SITO WEB: https://www.icsiniscola2.edu.it  

Codice Fiscale: 93043420913 08029 SINISCOLA (NU) 
 

Circ. n.  036         Siniscola,17.11.2022 

 

Al personale Docente  

Al personale ATA 

           Al DSGA 

SEDE 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale in orario di servizio: Lunedì 5 dicembre 2022 – modalità in presenza 
presso Istituto Tecnico Siniscola - a partire dalle 11.30 o comunque nelle ultime due ore di lezione- 
procedure per la celebrazione del XIX Congresso della GGIL e del II Congresso Provinciale FLC-CGIL 
Nuoro Ogliastra secondo il calendario allegato. 

 

Con la presente si informa il personale docente e Ata che l’ OOSS in oggetto convocheranno una serie di 

assemblee di base nel corso delle quali gli iscritti e i simpatizzanti avranno modo di discutere, analizzare, approfondire 

e votare i documenti predisposti dal Comitato direttivo nazionale CGIL e FLC CGIL “Il lavoro crea il futuro” e “Le radici 

del sindacato”, nei quali è tracciata la linea politica della CGIL.  

Le assemblee avranno quindi il seguente ordine del giorno: 

1. Discussione e approvazione documenti congressuali 

2. Situazione politica-sindacale 

3. Varie ed eventuali. 

Le Assemblee di base si terranno in orario di servizio dal giorno 18 novembre 2022, al giorno 16 dicembre 2022 , 

secondo il calendario allegato. Gli accorpamenti tra scuole sono stati effettuati sulla base del numero degli iscritti e 

della territorialità e si precisa che, dovendosi eleggere nelle assemblee i delegati al congresso, i lavoratori non 

potranno scegliere di partecipare ad una qualsiasi assemblea, ma solo all’assemblea del territorio nel quale si presta 

servizio. 

Si ricorda che la richiesta di adesione: 

• può essere fatta solo dal personale in Indirizzo 

• per un massimo di tre h; 

• é irrevocabile 

•  deve pervenire alla segreteria scolastica entro le_ore_10:00__del_giorno 3 dicembre 2022, 

mediante domanda da presentare tramite Portale “ARGO Scuolanext”.  

• il monte ore complessivo di permessi per Assemblea Sindacale è di 10 h in anno scolastico. 

https://www.icsiniscola2.edu.it/
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Per motivi organizzativi le domande pervenute dopo il termine indicato non verranno prese in considerazione.  

 

CALENDARIO ASSEMBLEE DI BASE 

 
 
 

Giorno Sede Orario Destinatari 

Venerdì 18 

Novembre 2022 
 

Scuola Media Irgoli 

A partire dalle ore 11.30 o 

comunque le ultime due 

ore di lezione 

Personale dirigente, docente, ATA di: 

Istituti Comprensivi, Direzioni 

Didattiche, Scuole Medie, Istituti 
Superiori: Orosei, Dorgali, Irgoli. 

Lunedì 21 

novembre 2022 
Liceo Scientifico 

Sorgono 

A partire dalle ore 11.30 o 

comunque le ultime due 

ore di lezione 

Personale dirigente, docente, ATA di: 

Istituti Comprensivi, Istituti Superiori : 

Atzara, Desulo/Tonara, Sorgono/Aritzo, 

Venerdì 25 

novembre 2022 
Istituto Tecnico 

Chironi 

Nuoro 

A partire dalle ore 11.30 o 

comunque le ultime due 

ore di lezione 

Personale dirigente, docente, ATA di: 

Istituti   Comprensivi: Nuoro, Bitti, 
Orotelli/   Ottana Oliena. Orgosolo, 

Gavoi, Fonni, Orani, 

Lunedì 28 

novembre 2022 
Istituto Tecnico 

Macomer 

A partire dalle ore 8.00 o 

comunque le prime due 

ore di lezione 

Personale dirigente, docente, ATA di: 

Istituti Comprensivi, Direzioni 

Didattiche,     Scuole     Medie,     Istituti 
Superiori : Macomer e Silanus/ Bolotana. 

Venerdì 2 

dicembre 2022 

Istituto Tecnico 

Chironi 

Nuoro 

A partire dalle ore 11.30 o 

comunque le ultime due 

ore di lezione 

Personale dirigente, docente, ATA di : 

Istituti Superiori di Nuoro. 

Lunedì 5 

dicembre 2022 
Istituto Tecnico 

Siniscola 

A partire dalle ore 11.30 o 

comunque le ultime due 
ore di lezione 

Personale dirigente, docente, ATA di: 

Istituti Comprensivi, Istituti Superiori: 
Siniscola, Torpè/Posada,. 

Venerdì 9 

dicembre 2022 

ITI 

Tortolì 

A partire dalle ore 11.30 o 

comunque le ultime due 

ore di lezione 

Personale dirigente, docente, ATA di: 

Istituti Comprensivi e Istituti Superiori: 

Tortolì, Baunei, Barisardo, Villagrande 
Strisaili 

Lunedì 12 

dicembre 2022 

IIS Leonardo da 

Vinci 

Lanusei 

A partire   dalle   ore 

11.30 o comunque le 

ultime due ore di 

lezione 

Personale dirigente, docente, ATA di: 

Istituti Comprensivi e Istituti 

Superiori: Lanusei, Ilbono, Jerzu e 

Tertenia 
Venerdì 16 

dicembre 2022 

Sala Nioi CGIL 

Nuoro 

A partire dalle 15,30 Personale docente, ATA precari della 

scuola senza contratto e Formazione 

professionale 

 

I lavoratori non potranno scegliere di partecipare ad una qualsiasi assemblea, ma solo all’assemblea del territorio 

nel quale si presta servizio. 

 
 
 
 
 
 

                                                      

                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                Michele Carta 
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