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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Verona, 14 marzo ’22  
 

URGENTE 

Ai Dirigenti scolastici 
Istituzioni scolastiche statali 
provincia di Verona 

 
 

Con preghiera di comunicazione integrale della presente a tutto il 
personale docente ed ATA 

 

Oggetto: Assemblee sindacali in orario di lavoro. 

 
Con la presente si comunica che sono convocate assemblee sindacali in orario di lavoro del 
personale docente ed ata secondo il calendario allegato con il seguente ordine del giorno, che 
potrà subire aggiornamenti rispetto al veloce evolversi della situazione: 

 
1. ADESIONE ALLO SCIOPERO DEL 25 MARZO: per promuovere, sostenere tutte le 

iniziative di pace e condividendo l’appello di Fridays For Future Italia e Sciopero 
Globale per il Clima #PeopleNotProfit  

2. Legge di Bilancio e decreto mille proroghe. Il PNRR e i riflessi sulla formazione 
del personale 

3. Stato dell’arte su rinnovo del CCNL: GLI AUMENTI E GLI EVENTUALI ARRETRATI 
4. Il pasticcio del Contratto mobilità 
5. Novità su concorsi e reclutamento 
6. Varie ed eventuali 

 
 
 Ogni istituto può liberamente valutare, in accordo con la RSU, in quale GIORNO E 

IN QUALE AMBITO partecipare. Per favorire l’equa distribuzione del numero di 
partecipanti si consiglia (non è obbligatorio) di scegliere una data attribuita agli 
ambiti territoriali in cui si trova la scuola. 
 
Il personale può partecipare in orario di servizio secondo le indicazioni di cui sopra 
o se fuori servizio può scegliere una qualsiasi data e un qualsiasi ambito. 
 

  
 

Le assemblee si realizzeranno in video-connessione al link indicato per ogni giorno. 
Sarà possibile entrare in sala non prima di 15 minuti antecedenti l’inizio dell’assemblea 

 
 
N.B.:Il presente calendario riguarda assemblee indette dalla sola FLC CGIL. 

 
La segretaria generale provinciale 

  (Beatrice Pellegrini)  



 

 

 

 

Calendario delle assemblee FLC CGIL 
 
 

AMBITO TERRITORIALE: VERONA SUD 
 

MARTEDI’ 22 MARZO 2022 
 

Orario LINK PER LA CONNESSIONE 

8.00-10.00 

 
https://meet.google.com/vjk-smdo-hgm 
 

 
AMBITO TERRITORIALE: VERONA NORD 
 

MERCOLEDI’ 23 MARZO 2022 
 

Orario LINK PER LA CONNESSIONE 

8.00-10.00 

 
 https://meet.google.com/gid-bjhv-eyz 

 

 
AMBITO TERRITORIALE: VERONA OVEST 
 

GIOVEDI’ 24 MARZO 2022 
 

Orario LINK PER LA CONNESSIONE 

8.00-10.00 

 
https://meet.google.com/nea-ywfu-isp 

 

 
AMBITO TERRITORIALE: VERONA NORD EST 
 

VENERDI’ 25 MARZO 2022 
 

Orario LINK PER LA CONNESSIONE 

8.00-10.00 

 
https://meet.google.com/enw-sekv-exj 

 

 
 

La segretaria generale provinciale 
(Beatrice Pellegrini 


