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Circ. n. 46 
del 15 novembre 2022  
  
Ai docenti  
Al personale ATA 
Al DSGA 
Alle famiglie  
  
 
Oggetto: Assemblea sindacale OOSS territoriale FLC CGIL. 

 

Si comunica che in data 18 novembre 2022, dalle ore 08.00 alle ore 11.00, presso l’Aula Magna dell’ IIS “A. 

Volta”, Lodi, Via Papa Giovanni XXIII 9, la FLC CGIL di Lodi indice, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016 – 

2018, un’assemblea sindacale territoriale per le seguenti scuole:  

IC Lodi 3, IC Collodi, IC Lodi Vecchio, IC Morzenti, IC Mulazzano, IC Tavazzano, IC Zelo Buon Persico, 

IIS “A. Bassi”, IIS “A. Volta”, IIS “L. Einaudi”, IIS Sant’Angelo Lodigiano “R. Pandini – C. Piazza”, Liceo 

“G. Gandini – P. Verri”, Liceo “M. Vegio”.  

Vedasi locandina allegata. 

 
Si richiede al personale, che intende partecipare all’assemblea: 

- di spuntare la casella di conferma/firma per la sola presa visione della circolare 

- di spuntare la casella di adesione per comunicare la partecipazione all’assemblea,  

- quindi comunicare esclusivamente l’orario di servizio in cui è necessaria l’eventuale sostituzione in classe 

per i docenti nello spazio di risposta in formato testo, 

al fine di consentire all’amministrazione di attivare le procedure previste dalla normativa vigente.  

 

Le variazioni orarie delle lezioni, dettagliate per ciascuna classe, saranno comunicate tempestivamente agli 

alunni entro il giorno 17 novembre 2022 tramite diario/libretto rosso. 

La ripresa delle lezioni è prevista per le ore 11.30.  
 

Le adesioni da parte dei lavoratori devono pervenire tramite ROL, 
 entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 17 novembre 2022. 

 
La presente è valida come avviso generale per le famiglie pubblicato sul ROL e sul sito della scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Stefania Menin  
Documento firmato digitalmente                                                                                    
ai sensi del CAD e normativa connessa  


