
 
  

  

 

Forlì, 9 maggio 2022  

 

ASSEMBLEE SINDACALE IN MODALITA’ MISTA 

PRESENZA-VIDEOCONFERENZA  

  
Oggetto: ASSEMBLEA  PERSONALE  DOCENTE  e  ATA.  

  

Le scriventi O.O.S.S. comunicano l’indizione di assemblea sindacale in modalità mista 

presenza/videoconferenza per tutto il personale DOCENTE E ATA in orario di servizio da 

tenersi presso aula magna dell’IT Marconi di Forlì 

 

per il giorno:  16 MAGGIO 2022 
dalle ore 8:00  alle ore 11:00 

 

con il seguente  OdG:  

1. Proclamazione stato di agitazione 
a) primi effetti e conseguenze applicazione D.L. 36/2022, formazione obbligatoria, 

valutazione e carriera docenti;  
b) riforma del reclutamento del personale docente, procedure abilitanti, concorsi, 

anno di prova;  
2. Aggiornamenti rinnovo CCNL; 
3. Varie ed eventuali. 

  
Per le seguenti istituzioni scolastiche 

I.C. 1 Forlì I.P Ruffilli 
I.C. 2 Forlì I.T. Saffi Alberti 
I.C. 3 Forlì Liceo Classico Morgagni 
I.C. 4 Forlì Liceo Scientifico Fulcieri 
I.C. 5 Forlì I.T. Matteucci 
I.C. 6 Forlì I.T. Marconi 
I.C. 7 Forlì I.I.S. Baracca 
I.C. 8 Forlì Liceo Artistico e Musicale 
I.C. 9 Forlì I.I.S. Artusi 
 I.C. Forlimpopoli 
 

Al fine di consentire un agevole svolgimento delle rimanenti ore di attività didattica per i soli 

plessi delle scuole dell’infanzia l’assemblea è convocata dalle ore 7:30 alle ore 10:30 

Per ragioni organizzative si chiede ai Dirigenti Scolastici di comunicarci, entro venerdì 13, le 

adesione dei lavoratori in modalità a distanza e presenza. 

 



I partecipanti potranno accedere in presenza fino al limite di 100 persone, le restanti o gli 

impossibilitati alla partecipazione in presenza potranno collegarsi a distanza utilizzando il 

seguente link: 

https://us06web.zoom.us/j/86254717876 

 

Privacy: ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché del nuovo 

regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation – 

Regolamento UE 2016/79) si ricorda che i partecipanti alla videoconferenza non possono 

eseguire registrazioni o Screenshot della riunione virtuale senza il consenso degli interessati. 

Le organizzazioni sindacali si riservono la possibilità di registrazione di assemblea. Ogni 

violazione sarà perseguita ai sensi di legge. 

 

Per le OO.SS.  

Maura CONSOLI (Segretario Generale CISL Scuola Romagna)  

  

Cordiali saluti.  

   

Le segreterie territoriali di Forlì Cesena di:  

FLC CGIL Forlì Cesena 
CISL Scuola Romagna 
SNALS CONFSAL  
UIL 
 

 

 


