
 
 

 San Severo, 19/11/2021  

 

Ai Docenti Scuola Primaria, Infanzia e Scuola Secondaria di 1° grado 

Al personale ATA 

Al Sito web 
 

e, p.c. al DSGA 

S E D E 

 

 

Oggetto:  Assemblee sindacali on line in orario di servizio indette dalla CISL SCUOLA PUGLIA 

giovedì 25 novembre 2021 dalle ore 11,30 alle 14,30 per il personale DOCENTE 

venerdì 26 novembre 2021 dalle ore 11,15 alle 14,15 per il personale ATA  

martedì 30 novembre 2021 dalle ore 11,15 alle 14,15 per RSU/TAS CISL Scuola 

 

                 

 

Si comunica che la CISL SCUOLA PUGLIA ha indetto assemblee sindacali online con il 

seguente O.d.g.: 

 

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

2) Mobilità 

3) Reclutamento 

 

 Le assemblee si svolgeranno on line come da calendario che si riporta qui di seguito, 

collegandosi al link di interesse: 

GIORNO ed ORA Personale LINK 

25 Novembre 2021 

dalle 11:30 alle 14:30 

Docente ed 

educativo 

 

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

26 Novembre 2021 

dalle 11:15 alle 14:15 
ATA: Assemblea 

Nazionale 

 

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

30 Novembre 2021 
dalle 11:15 alle 14:15 

 

RSU/TAS CISL Scuola 

 

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

 

Il personale interessato a partecipare all’assemblea sindacale è invitato, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, ad indicare l’adesione, apponendo un SI o NO sulla presente circolare entro le ore 13,00 

di giovedì 22 novembre 2021.  

La mancata firma sarà considerata “non adesione”. 

 

 Si rammenta che, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 2006/2009, il monte ore pro-capite per 

partecipare alle assemblee sindacali, in orario di servizio, è pari a n. 10 ore per ogni anno scolastico. 

I docenti che intendono partecipare all’assemblea sono invitati a consegnare debitamente 

compilata la dichiarazione di partecipazione all’assemblea. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SmFwvvBHF8c
http://www.youtube.com/watch?v=4tNGgCUwYEY
http://www.youtube.com/watch?v=tYewuY0RxPw




 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 Si allega alla presente:  

 Convocazione assemblea della CISL SCUOLA PUGLIA del 18/11/2021.  

 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     (Dott.ssa Valentina CILIBERTI) 
                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

A.A. L. Cantoro 
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