
 
 

 

Federazione Lavoratori della Conoscenza 

Via Vaccari 128 – 36100 VICENZA 
email: vicenza@flcgil.it – poc: flc.vicenza@pecgil.it  

tel 0444/564844 - fax 0444/567682 

 
  Vicenza 16 marzo 2021 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

e  p.c. al  DSGA  

Alla RSU CGIL 

Al personale  Docente e ATA 

Al Dirigente UAT Ufficio VIII 

A mezzo posta certificata 

 

Oggetto: chiarimenti in merito al diritto di affissione e utilizzo delle bacheche sindacali 

digitali e sollecito in ordine alla mancata affissione delle NOTE SINDACALI FLC CGIL. 

 

Gent.mo Dirigente,  

la presente per chiarire alcuni aspetti inerenti le prerogative sindacali che riguardano la scrivente 

O.S., in considerazione del fatto che l’emergenza pandemica coglie di sorpresa il personale della 

scuola e lo pone in grosse difficoltà organizzative sia dal punto di vista professionale che 

personale. 

 

Siamo venuti a conoscenza che da un certo tempo a questa parte le comunicazioni, i comunicati 

stampa e le note indirizzate al personale della scuola puntualmente non vengono diffuse e 

pubblicizzate con l’affissione all’albo on line della scuola, né nella bacheca sindacale, né mediante 

altre forme di comunicazione digitale. 

 

Facciamo presente che l’invio o la ricezione di comunicazioni sindacali attraverso la posta 

elettronica è equiparata all’attività di affissione di un volantino e rientra nell’ambito della libertà 

sindacale. 

 

Alle luce di quanto sopra, con la presente si chiede di verificare il motivo del mancato invio e di 

provvedere ad attivare e ad aggiornare la c.d. Bacheca Sindacale digitale sul sito della scuola, 

dando, contestualmente alla ricezione di materiale informativo sindacale, giusta pubblicazione e 

trasmissione agli interessati.  

 

Si chiedono, inoltre, chiarimenti in ordine alla mancata affissione dei COMUNICATI STAMPA della 

FLC CGIL di Vicenza del 14 marzo 2021 e il Comunciato Stampa della FLC regionale del Veneto  

del 15 marzo 2021, inviati in data 15 marzo 2021 tramite pec e che si allegano alla presente. 

Confidando nella buona fede, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

  

F.to Carmelo Cassalia 

Seg. Gen. Flc Cgil Vicenza 
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