
                

                                                        ACQUAVIVA, 20 NOVEMBRE 2021

AI DOCENTI

AL PERSONALE A.T.A.
AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 130

OGGETTO:  O.s. CISL – assemblee sindacali a distanza, 25-26 novembre 2021 - Adesioni

Si comunica che la O.s. in oggetto ha indetto 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. 8 del CIR Puglia, con il seguente Ordine del Giorno: 

1) Politiche scolastiche, previdenziali, fiscali nella Legge di Bilancio 2022
2) Mobilita
3) Reclutamento

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 

 Assemblea 25 novembre: Docenti e personale educativo

I sigg. Docenti comunicheranno le proprie intenzioni entro le ore 10.30 di martedì 23 novembre 2021, utilizzando
come di consueto il Modulo elettronico di adesione, (rispettivamente pulsanti Adesioni Docenti_Acquaviva o
Adesioni Docenti_Casamassima), indicando dal menu a tendina una delle seguenti opzioni: “Sì”, “No” (non può
essere espressa l’opzione “Non ho ancora deciso”). 

La Descrizione breve da riportare nel modulo sarà:    

assemblea sindacale 25 novembre 2021

Per accedere al Modulo elettronico sarà richiesto di digitare la password fornita nella email di invio della
presente comunicazione



 Assemblea 26 novembre: Assemblea Nazionale ATA

 I componenti del Personale ATA che intendano prendervi parte esprimeranno la propria adesione, come di
consueto, sui moduli di adesione di Segreteria entro le ore 10:30 di mercoledì 24 novembre 2021.

NOTA BENE: Docenti e componenti del personale Ata che intendano partecipare alle assemblee sono invitati a
verificare preventivamente presso le Segreterie del Personale nelle rispettive sedi il totale delle ore di partecipazione ad
attività sindacali già svolte, onde evitare di superare le 10 ore complessive previste per anno scolastico.

  
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

        FRANCESCO SCARAMUZZI
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