
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745  
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Como, 18 marzo 2022 
Circolare n. 54 
     Al personale 
     Al sito web dell’Istituto 
 
 
Oggetto: Assemblea sindacale ON LINE 30 marzo 2022 
 
  
Oggetto: convocazione assemblea sindacale in orario di servizio 
[30 marzo 2022, dalle ore 8 alle ore 11] 
 
La FLC CGIL di Como convoca un’assemblea sindacale provinciale il prossimo mercoledì 
30 marzo 2022 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1 – situazione politico-sindacale ed elezioni RSU 2022 
2- piattaforma contrattuale della FLC CGIL per il rinnovo del CCNL 
 
Sarà presente Massimiliano De Conca, segretario FLC CGIL Lombardia. 
 
L’assemblea, rivolta a tutto il personale scolastico docente ed ATA in servizio nelle istituzioni 
scolastiche statali della provincia di Como, si terrà a distanza su piattaforma Google Meet 
(link https://meet.google.com/rbh-mgxf-qfp  ) 
 
Si ricorda che: 
I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali 
per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 
 
La presente circolare interna è rivolta a tutto il personale ed in particolare al personale 
interessato all'Assemblea, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione 
espressa in forma scritta entro le ore 12.00 del 24/3/2022 del personale in servizio 
nell'orario dell'assemblea. 
Tale dichiarazione avverrà inviando mail: 

 docenti di sede centrale, Albate, via Scalabrini a 
lucia.ciapponi@davinciripamonti.edu.it 

 docenti di via Magenta a  
alfredo.pedrazzani@davinciripamonti.edu.it 

 personale ata  
direttoresga@davinciripamonti.edu.it 

 
Si ricorda che la mancata indicazione verrà considerata come NON partecipazione 
all’assemblea a garanzia della continuità del servizio scolastico.   
Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 
 

        Il Dirigente  scolastico 
                                                                                                 Gaetana Filosa   
                             " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 
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