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Circ. n.  436       Barcellona P.G., lì 25/03/2022 

 

A tutto il personale docente e ATA 

Al Sito Web della Scuola 

 

Oggetto:  convocazione assemblea sindacale, del personale docente e ATA, ai sensi dell’art.23 

del ccnl 2016-2018, del 31.03.2022 che si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

 

 

 Si informa il personale che, la CISL Scuola ha indetto un’assemblea sindacale territoriale per il 

personale delle istituzioni scolastiche in indirizzo, ai sensi dell’art.23 del ccnl 2016-2018, che si 

terrà il 31.03.2022 e si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 11.00.  

Trattandosi di un’assemblea in modalità telematica la partecipazione alla stessa verrà trasmessa in 

diretta sul canale Youtube CISL Scuola. 

 

Gli interessati sono tenuti a comunicare la propria adesione alla scuola, entro e non oltre le ore 

9.00 di lunedì 28 marzo 2022, con il seguente modulo google-form: 

https://docs.google.com/forms/d/1oFkzyoMIjkthiZFvi3TmJbQDuzwCZsv3-xa9qMUicg4/edit 

 

La normativa che regolamenta il diritto di partecipazione del personale scolastico alle assemblee 

sindacali, è inserita nel CCNL del comparto scuola, dove nell’art.23 comma 1 si stabilisce che “ I 

dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per n. 10 

ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione” e non più di n. 2 

assemblee nel corso dello stesso mese.  

 

Si allegano locandine degli eventi. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Angelina BENVEGNA) 
Firma autografa sostituita mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3. c.2  .Lgs.n.39/93 
                                                           

https://docs.google.com/forms/d/1oFkzyoMIjkthiZFvi3TmJbQDuzwCZsv3-xa9qMUicg4/edit


                                                        

 

 

 

 

Segreteria Provinciale  Messina 
                                                          

CISL SCUOLA MESSINA Viale Europa Is. 68 n° 58 – 98123 email cislscuolamessina@gmail.com TEL.090 /6510551 / FAX 090 6512232 

 

Prot. n. 6/21         Messina 10/03/2022 

Ai Dirigenti Scolastici  

Istituzioni Scolastiche 

della Provincia di Messina 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE  

 

 La scrivente O.S. indice l’assemblea sindacale ON-LINE di tre ore, per tutto il 

personale DOCENTE, ATA, EDUCATIVO in orario di servizio, giorno 31 marzo 

2022 dalle ore 8,00 alle ore 11,00, ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018, con il 

seguente Ordine del Giorno: 

 

LE PROSSIME SFIDE: CONTRATTO – RECLUTAMENTO - PNRR 

 

 

L’assemblea verrà trasmesse in diretta sul canale Youtube CISL Scuola  

 

Parteciperà all’assemblea la Segretaria Generale Nazionale CISL Scuola. 
 

  

 
    

 




