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Roseto degli Abruzzi, 16/03/2022 

AL DSGA 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

SITO WEB 

SEDE 

 

  Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale Territoriale  CISL SCUOLA ABRUZZO MOLISE 

                in orario di servizio (art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018 e art. 10 CCIR Abruzzo Relazioni  

           sindacali) 

           30 MARZO dalle ore 08:00 alle ore 11:00   

 

          

Si comuica che l’Organizzazione Sindacale CISL SCUOLA ABRUZZO MOLISE, convoca un’assemblea 

sindacale territoriale in orario di servizio rivolta al personale Docente, Educativo ed ATA, per il giorno 

30 Marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 11:00, con il seguente ordine del  giorno:  

 

-  Nuovo CCNL Istruzione; 

-  Reclutamento; 

-  PNRR. 

 

L’ assemblea, si svolgerà in modalità telematica utilizzando la piattaforma ed il link che verranno 

comunicati ai partecipanti. 

Il personale interessato dovrà comunicare l’adesione oltre alla propria scuola, attraverso i consueti 

canali, anche  all’Associazione Sindacale in oggetto,  attraverso il link riportato nella nota sindacale 

allegata alla presente circolare. 

  

Si comunica, inoltre che il  personale interessato, ai fini del conteggio del monte ore individuale, per 

un totale di 10 ore per anno scolastico ai sensi dell’art. 8 comma 1 del CCNL, è tenuto a dichiarare la 

partecipazione o meno all’assemblea, per poter organizzare l’attività didattica delle classi, apponendo 

la spunta su ADESIONE entro e non oltre le ore 12.00 del 21 MARZO 2022.  

 

 

 

                                                                                                F.to Il Dirigente Scolastico   

                                                                                              Prof. Achille VOLPINI    
                                                                                                                         (Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c.2 D.L. 39/93)                                                                                                
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Spett.le Dirigente Scolastico 
 
Oggetto: Convocazione assemblea sindacale territoriale in orario di servizio (art. 23 CCNL 
Istruzione 2016/2018 e art. 10 CCIR Abruzzo Relazioni Sindacali)  
 

La CISL SCUOLA ABRUZZO MOLISE convoca un’assemblea sindacale territoriale in 
orario di servizio rivolta al personale docente, educativo ed ATA, per il giorno 30 marzo 2022 
dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e comunque nelle prime tre ore di servizio del personale, comprensivi 
dei tempi di percorrenza, con il seguente ordine del giorno: 

1) Nuovo CCNL Istruzione 
2) Reclutamento 
3) PNRR 

L’assemblea si svolgerà in modalità telematica utilizzando la piattaforma ed il link che verranno 
comunicati ai partecipanti. 
All’assemblea sindacale parteciperanno la Segretaria Generale Nazionale e l’intera 
Segreteria Nazionale della CISL SCUOLA. 
Si invita il D.S ad informare tempestivamente tutti i lavoratori dell’indizione dell’assemblea 
sindacale, tramite i canali usualmente utilizzati per le comunicazioni al personale (mail, sito, albo 
sindacale on line, ecc.), predisponendo la prevista circolare per la raccolta delle adesioni.  
Il personale interessato, oltre alla richiesta di partecipazione espressa nella modalità prevista dalla 
S.V., dovrà comunicare la propria adesione anche attraverso il seguente link: 

https://forms.gle/KcwMyuygTMwRWpst9 
Si ringrazia per la consueta disponibilità. 
Distinti saluti 
Pescara, li 06/03/2022 
 
      Segretario Generale CISL Scuola Abruzzo Molise  
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