
 
 

COMUNICAZIONE N. 79 DEL 27 NOVEMBRE 2021 
 

A tutto il personale 
I.C. Cantù 2 

 
OGGETTO: Annullamento Assemblea sindacale del 10 dicembre p.v. – Contrattazione di 
Istituto e nuova convocazione per il 10 gennaio p.v. 

 
 

Si comunica che, vista l’indizione dello sciopero del 10 dicembre p.v., e visto che per il 

principio di partecipazione allo sciopero non è possibile convocare un’assemblea sindacale 

concomitante, è stata annullata la convocazione dell’assemblea prevista.  

Contestualmente, la R.S.U. e le OO.SS. FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, 

SNALS hanno rimandato l’assemblea sindacale all’oggetto al giorno 10 gennaio p.v. 

L’assemblea si svolgerà: 

- il giorno 10 gennaio p.v. dalle ore 8.00 alle ore 10.00, per il personale docente (sarà 

inviato il link di Google Meet via email dall’R.S.U. – ins. Beatrice Bernasconi). 

N.B. Il personale che dovesse essere in servizio a partire dalle 10.00, qualora si 

connetta da casa, entrerà in servizio alle ore 10.30 per giustificato motivo. 

- il giorno 10 gennaio p.v. dalle ore 11.00 alle ore 12.00, per il personale A.T.A., in 

presenza c/o la sede della Scuola Sec. di grado (aula magna), salvo diverse disposizioni in 

base alle condizioni epidemiologiche. 

Verrà discusso il seguente ordine del giorno: 

• Contrattazione integrativa d’istituto a.s. 2021 / 2022. 

Il personale è tenuto a compilare, entro e non oltre il 6 dicembre p.v., il Google moduli 

per indicare la presenza / non presenza all’assemblea in oggetto, al seguente link: 

ASSEMBLEA. 

La proposta di Contrattazione, già condivisa con l’R.S.U. e con le OO.SS. il 19 novembre 

u.s., è già disponibile nella sezione del sito “Relazioni Sindacali > Contrattazione 2021 / 2022 

> Proposta Contrattazione Istituto 2021”. 

 

 
Cordialmente, 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Gian Maria Rovelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – USR LOMBARDIA 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CANTÙ 2 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr7uzat8CkCwSTOW19UVrr_K7VuJmEpDe7YgtPU_57ff5Ptg/viewform

