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 Alla cortese attenzione
del personale docente

                                                                                                                               e del personale ATA 
Alla DSGA

Oggetto: CISL SCUOLA - Convocazione assemblee sindacali in orario di servizio.

Si comunica che, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, la CISL SCUOLA ha convocato tre 
assemblee sindacali on-line, in orario di servizio della durata di tre ore, per il personale docente e 
ATA, che si terranno nelle date sotto indicate:

GIORNO ORARIO LINK

25 novembre 2021
Assemblea Nazionale del
PERSONALE DOCENTE

           8.15-11.15
11.30-14.30

https://www.youtube.com/watch?v=SmFwvvBHF8c

26 novembre 
Assemblea Nazionale
del PERSONALE ATA

 11.15-14.15 https://www.youtube.com/watch?v=4tNGgCUwYEY

30 novembre Assemblea
Nazionale

delle RSU/TAS CISL Scuola

      11.15-14.15 https://www.youtube.com/watch?v=tYewuY0RxPw

Con il seguente ordine del giorno:

1) Politiche scolastiche, previdenziali, fiscali nella Legge di Bilancio 2022
2) Mobilità
3) Reclutamento

Secondo quanto previsto dall’art. 8 del CCNL, il personale che intende partecipare all’Assemblea 
Sindacale è tenuto a comunicare al docente fiduciario di plesso tre giorni prima della data 
interessata, consegnando la dichiarazione individuale di partecipazione debitamente compilata e 
firmata. 
I Fiduciari di plesso avranno cura di compilare il prospetto riepilogativo e di inviarlo all’Ufficio di 
Segreteria entro e non oltre le ore 13:00 tre giorni prima della data interessata, completo delle 
dichiarazioni individuali di partecipazione di ogni singolo partecipante. 
A cura del fiduciario di plesso dovranno pervenire, entro le ore 10:00 due giorni prima della data 
interessata, le eventuali variazioni di orario delle lezioni. 
I Sigg. Coordinatori di classe avranno cura di avvisare le famiglie su eventuali variazioni d’orario 
attraverso apposita comunicazione nel RE chiedendo di rispondere all’avviso con “Dichiaro di aver 
preso visione”. 
I docenti impegnati nella classe soggetta a variazione d’orario dovranno verificare che tutti i genitori 
abbiano dichiarato di aver preso visione della variazione stessa. 



 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                                                                    Dott.ssa Patrizia Atzori

           (Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D.Lgs. n° 39/199)


	
	Ministero dell’Istruzione

