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Ai docenti

Al personale ATA
Al DSGA

Agli studenti
Alle famiglie

al sito web-Area sindacale
ISTITUTO

oggetto:  Assemblea sindacale territoriale del personale docente- educativo-  -ATA
Si informa tutto il personale scolastico ( personale docente, educativo e ATA a tempo determinato
e indeterminato )che è stata indetta un’assemblea sindacale territoriale, da parte della CISL per
giovedì 31 Marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 in modalità telematica, 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.
L’Assemblea sarà svolta dai componenti la Segreteria Nazionale della CISL Scuola.
Al termine degli interventi è previsto il Question Time. Il personale che intende partecipare sarà
autorizzato a lasciare il servizio in tempo utile per partecipare all’assemblea
Al �ne di comunicare alle famiglie eventuali uscite anticipate e di organizzare il servizio, il
personale in indirizzo dovrà comunicare, tramite richiesta da inoltrare sul portale Argo, la propria
adesione entro e non oltre lunedì 28 marzo 2022, alle ore 12.00. Il personale che non avrà
espressamente indicato la propria volontà di partecipare all’assemblea, verrà considerato
regolarmente in servizio. Si ricorda, infatti, al personale scolastico tutto, che la partecipazione alle
assemblee sindacali è attività retribuita e pertanto, la comunicazione di adesione all’assemblea
sindacale è obbligatoria; inoltre si ricorda che il monte ore massimo per la fruizione delle
assemblee sindacali è di 10 ore. Si anticipa AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE che nella
giornata dell’assemblea, l’orario delle lezioni per alcune classi potrebbe subire modi�che. Tutte le
variazioni dell’orario delle lezioni per la giornata di giovedì 31/03/2022 saranno comunicate in
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email istituzionale di tutto il personale scolastico e pubblicate sul sito della scuola
(www.iiscucuzzaeuclide@.edu.it)martedì g.29/03/2022 per ciascuna classe di ogni indirizzo/sede.
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link:
https://youtu.be/BjZB3aTkrO4 e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.
La presente comunicazione è pubblicata sul sito web di istituto
https://www.iiscucuzzaeuclide.edu.it/ -  sezione Notizie/Albo sindacale on line.
Si allega:
- comunicazione CISL .

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo
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