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Circolare n. 150 San Michele Salentino, 21/03/2022

Al personale Docente
Al personale ATA

Al DSGA
sede

Oggetto:
L’organizzazione sindacale CISL SCUOLA indice un’assemblea sindacale 
territoriale ON-LINE di tre ore, per tutto il personale DOCENTE, ATA, 
EDUCATIVO in orario di servizio, per la giornata del 31/03/2022 dalle ore 08,00 
alle ore 11,00.

     L’organizzazione sindacale CISL SCUOLA indice un’assemblea sindacale per giovedì 31 marzo 2022 
secondo il calendario sotto riportato, ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016- 2018, con il seguente Ordine del 
Giorno:

1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
2) Reclutamento del personale docente
3) PNRR – Missione 4

GIORNO ORARIO LINK 31 marzo 2022 8.00-11.00 

https://youtu.be/BjZB3aTkrO4

      L’Assemblea sarà svolta dai componenti della Segreteria Nazionale della CISL Scuola.
 Al termine degli interventi è previsto il Questione Time 

     

    

      I destinatari della presente comunicazione, sono pregati di comunicare la volontà di partecipare o meno 
all’assemblea digitando SI e specificando nella sezione testo l’orario, oppure NO,  entro le ore 13.00 
MARTEDI’ 29 MARZO 2022, al fine di consentire all'Istituto la migliore organizzazione del servizio scolastico.
    

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Fattizzo

            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

https://youtu.be/BjZB3aTkrO4
mailto:bric80000t@istruzione.it


 

Taranto, 17.03.2022 

 

Ai Sig.ri Dirigenti Scolastici 

Al Personale docente ed ATA 

delle Scuole di ogni Ordine e Grado 

delle province di Taranto e Brindisi 

e p.c. al Dirigente Ambito Territoriale competente. 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale indice assemblea sindacale territoriale 

ON-LINE di tre ore, per tutto il personale DOCENTE, ATA, EDUCATIVO in orario 

di servizio, secondo il calendario sotto riportato, ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-

2018, con il seguente Ordine del Giorno: 

1)  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

2)  Reclutamento del personale docente 

3)  PNRR – Missione 4 

 

GIORNO ORARIO LINK 

   

31 marzo 2022 8.00-11.00 https://youtu.be/BjZB3aTkrO4 

 

L’Assemblea sarà svolta dai componenti della Segreteria Nazionale della CISL Scuola 

Al termine degli interventi è previsto il Questione Time 

 

Il personale che intende partecipare sarà autorizzato a lasciare il servizio in tempo 

utile per partecipare all’assemblea. 

 
N.B. comma 6 dell’art. 8 CIR Puglia sulle assemblee sindacali territoriali siglato il 05/09/2008 

“Per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di scuole, nelle quali l’orario di 

svolgimento delle attività didattiche sia differenziato, si considera convenzionalmente riportato alle ore 8,00 l’inizio 

delle attività e alle ore 13,00 il termine delle medesime attività, ai fini del computo delle ore di assemblea. Le 

assemblee che coinvolgono particolari categorie di lavoratori (docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di 1° grado in servizio nel turno pomeridiano, docenti dei corsi serali negli istituti di istruzione secondaria di 2° 

grado, docenti dei corsi EDA, docenti di strumento musicale, ecc.) possono essere convocate, sempre nei limiti del 

monte ore annuale individuale di cui al precedente comma 2, con sospensione dell’attività didattica anche in orari 

non coincidenti con lo svolgimento delle assemblee medesime, secondo modalità che comportino il minor disagio 

possibile per gli alunni; in particolare, laddove 
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