
                 
 

                                                                         ACQUAVIVA, 21 MARZO 2022 

 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL DSGA 

 

 

COMUNICAZIONE N. 286 

 

 

 

OGGETTO:  O.s. CISL - ass. sind. a distanza, 31 marzo 2022 - Adesioni 
 

 
Si comunica che la O.s. in oggetto ha indetto un’assemblea sindacale territoriale on-line di 3 ore, per tutto il 

personale docente, Ata, educativo il giorno 31 marzo 2022, dalle ore 8:00 alle ore 11:00. Per i dettagli e il link di 

partecipazione si fa riferimento alla nota allegata.  

 

I sigg. Docenti comunicheranno le proprie intenzioni entro le ore 11.00 di lunedì 28 marzo, 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 31 marzo 2022 
 

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

presente comunicazione 

 

 

Sempre entro le ore 11.00 di lunedì 28 marzo i componenti del Personale ATA esprimeranno la propria 

adesione sui moduli di rilevazione di Segreteria 
 
 NOTA: tutti coloro che intendano partecipare all'assemblea sono tenuti a verificare preventivamente presso le 

Segreterie del Personale delle rispettive sedi il totale delle proprie ore di partecipazione ad attività sindacali già svolte , 
tenendo presente che le ore complessive previste a persona sono 10 per anno scolastico.      
 

 

   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

 

 

 
 

 



     

70121 BARI - Corso Sidney Sonnino, 34 
tel 0805 542 476 - fax 0805 542 959 

e-mail: cislscuola_bari@cisl.it 
Cod. Fisc.: 93240690722 

 
LA SEGRETERIA TERRITORIALE 

 
 

Prot. 1703/2022sg 

Ai Dirigenti Scolastici 
        Al Personale docente ed  ata 

       delle Scuole di ogni Ordine e Grado 
          
           
 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE  

 
 La scrivente O.S. indice assemblea sindacale territoriale 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, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
2) Reclutamento del personale docente 
3) PNRR – Missione 4 

 
GIORNO ORARIO LINK  

31 marzo 2022 8.00-11.00 https://youtu.be/BjZB3aTkrO4 

 
L’Assemblea sarà svolta dai componenti la Segreteria Nazionale della CISL 

Scuola  
 

Al termine degli interventi è previsto il Questione Time  
 
 Il personale che intende partecipare sarà autorizzato a lasciare 
il servizio in tempo utile per partecipare all’assemblea. 
 N.B. comma 6 dell’art. 8 CIR Puglia sulle assemblee sindacali territoriali siglato il 05/09/2008  
“Per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di scuole, nelle quali l’orario di svolgimento delle attività 
didattiche sia differenziato, si considera convenzionalmente riportato alle ore 8,00 l’inizio delle attività e alle ore 13,00 il termine 
delle medesime attività, ai fini del computo delle ore di assemblea. Le assemblee che coinvolgono particolari categorie di lavoratori 
(docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado in servizio nel turno pomeridiano, docenti dei corsi serali negli 
istituti di istruzione secondaria di 2° grado, docenti dei corsi EDA, docenti di strumento musicale, ecc.) possono essere convocate, 
sempre nei limiti del monte ore annuale individuale di cui al precedente comma 2, con sospensione dell’attività didattica anche in 
orari non coincidenti con lo svolgimento delle assemblee medesime, secondo modalità che comportino il minor disagio possibile per 
gli alunni; in particolare, laddove 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

   Domenico  Maiorano 
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