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Ai Docenti 
PERSONALE ATA 

DSGA 
Al Sito web 

Albo sindacale 
 

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale delle istituzioni scolastiche in 
intestazione, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 31/03/2022 dalle ore 08.00 alle ore 
11.00 o in alternativa dalle ore  14,30 alle 17,30. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Organizzazione Sindacale CISL convoca un’assemblea     sindacale 

territoriale per tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato che  si terrà in 

data 31/03/2022 dalle ore 08.00 alle ore 11.00 o in alternativa dalle 14.30 alle 17.30. In ottemperanza alle 

disposizioni sanitarie contingenti, sarà svolta in maniera telematica, collegandosi al seguente link; 

GIORNO ORARIO LINK 

31 MARZO 2022 08.00 -11.00 https://youtu.be/BjZB3aTkrO4 

31 MARZO 2022 14.30 – 17.30 https://youtu.be/8Gbqc_Qwo1U 
 
Punti all’ordine del giorno: 
 
1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 
 2) Reclutamento del personale docente; 
 3) PNRR – Missione 4 
 

 
 Al termine degli interventi è previsto il Questione Time 

 
Pertanto le SS.LL. sono invitate a comunicare per iscritto l’adesione all’assemblea e inviarla in segreteria 

tramite il responsabile di plesso utilizzando l’apposito modello allegato alla presente entro e non oltre le ore 

12,30 del 26/03/2022. 

Nel contempo si informano le famiglie degli alunni che, in caso di adesione del personale all’assemblea non si 

potrà assicurare il regolare servizio. 

Distinti Saluti 
IL Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Conte Luigia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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