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Circ. n. 66/2021 2022                                                                        
Macomer 20.11.2021

A tutto il personale Docente
A tutto il personale ATA  - Al Direttore S.G.A .

A tutti gli alunni e per loro tramite alle rispettive famiglie

  Albo-Sito- RE-Atti

Oggetto:   Convocazione  di  assemblea sindacale   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).

L’ Organizzazione Sindacale CISL Scuola  convoca un’assemblea sindacale 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

Le assemblee si svolgeranno in modalità telematica come da schema di seguito riportato:

GIORNO ORARIO LINK

Assemblea
Interregionale

DOCENTI-
EDUCATORI

Giovedì 
25.11.20
21

8.15-11.15
(Scuole

infanzia o a
tempo pieno

o
prolungato)

11.30-
14.30

(scuole con
solo orario

antimeridian
o)

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

http://www.binnadalmasso.edu.it/
http://www.youtube.com/watch?v=SmFwvvBHF8c
http://www.youtube.com/watch?v=SmFwvvBHF8c
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Assemblea
Nazionale del

PERSONALE ATA

Venerdì 
26.11.20
21

11.15-
14.15

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

Assemblea
Nazionale delle

RSU/TAS
CISL Scuola

Martedì 
30.11.20
21

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.

I lavoratori sono tenuti a dichiarare individualmente la propria partecipazione o non partecipazione
all’assemblea mediante la firma e la dicitura SI o NO.
Si  rammenta,  inoltre,  che  i  lavoratori  che  intendano  partecipare   all’assemblea/e  dovranno
compilare  l’apposito  modulo  e  consegnarlo  in  segreteria,  ufficio  personale,  a  mano  o via  mail
all’indirizzo  nuic86700g@istruzione.it ,  entro  e  non  oltre  orario  e  data  indicati  nella  presente
comunicazione. 
Se la partecipazione del personale ATA è totale, la dirigente stabilirà il servizio essenziale sulla
base della contrattazione di istituto.
 Al fine di garantire l’efficiente organizzazione del servizio, si auspica una solerte e precisa risposta
entro le ore 12:00 di lunedì 22 Novembre 2021.
E’ compito dei responsabili di plesso comunicare entro le 13:00 del 22 Novembre 2021 i nomi
dei  lavoratori  che  partecipano  all’assemblea.  Successivamente  avranno  cura  di  inviare  la
circolare con le firme e le adesioni all’ufficio personale (Sig. Antonella Barria)

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del CCIR Sardegna del 15.12.2016, la durata massima delle assemblee di ambito
provinciale può essere di 3 ore, comprensive del tempo eventualmente necessario per raggiungere la sede di assemblea
e per il ritorno nella sede di servizio, nel rispetto del limite massimo di 10 ore annue pro-capite per ciascun anno
scolastico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Caradonna

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005
–CAD e norme ad esso connesse
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ADESIONE
Cognome e nome SI NO FIRMA
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