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   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza 

 

- 1 -
 

Prot. n. del 21.11.2021 
CIRCOLARE N.150 

A tutto il personale della scuola  
Agli allievi e ai loro genitori 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 
Oggetto: Convocazione assemblee sindacali CISL del 25-26-30 novembre 2021 
 
 

Si informano tutti gli interessati in indirizzo che l’organizzazione Sindacale CISL indice assemblee sindacali 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 e ai sensi dell’art.10 del CIR Sardegna sulle Relazioni sindacali (che prevede in 3 ore la durata massima delle 
assemblee di ambito provinciale e in 4 quelle di ambito regionale), con il seguente Ordine del Giorno: 

1) Politiche scolastiche, previdenziali, fiscali nella Legge di Bilancio 2022 

2) Mobilità 

3) Reclutamento 
 

 GIORNO ORARIO LINK 

Assemblea Interregionale 
DOCENTI-EDUCATORI 

giovedì 
25.11.2021 

8.00-11.00 
(infanzia – 
primaria - 
educatori) 
11.30-14.30 
(docenti scuole 
medie e 
superiori) 

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

Assemblea Nazionale del 
PERSONALE ATA 

venerdì 
26.11.2021 

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

Assemblea Nazionale 
delle RSU/TAS 
CISL Scuola 

martedì 
30.11.2021 

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

 
Tutte le Assemblee verranno trasmesse in diretta sul canale Youtube CISL Scuola tramite il link indicato. 

 
SONO PREVISTI INTERVENTI di: 

Maddalena Gissi Segretaria Generale Nazionale CISL Scuola 

Ivana Barbacci Segretaria Generale Aggiunta CISL Scuola 

Attilio Varengo Segretario Nazionale CISL Scuola 

Salvatore Inglima Segretario Nazionale 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. 
 
Ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio per il tempo previsto, che sarà detratto dal monte ore annuale (10 ore annue pro capite). 
 
Si prega il personale in indirizzo di prendere visione della presente e comunicare, entro le ore 9,00 del giorno 24.11.2021 l’eventuale 
adesione all’assemblea; la comunicazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 
 
L’ufficio personale provvederà a comunicare ai referenti delle scuole/plessi i nominativi del personale che aderisce. 
I referenti delle scuole/plessi provvederanno alla comunicazione scritta alle famiglie (tramite le modalità ritenute più opportune) e alla 
verifica dell’avvenuta presa visione da parte delle stesse, delle variazioni dell’orario di lezione per tale giornata. 
 
Cordiali saluti          Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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