
 

 

 
 

 

         Al personale Docente e ATA 

         Ai componenti delle RSU 

 

OGGETTO : Convocazione assemblee sindacali online per i giorni 25-26-30 novembre 2021. 

 
 La CISL SCUOLA di Salerno, a norma dell’art. 23 del CCNL 2018 - Sezione Scuola, indice le assemblee 

sindacali in oggetto con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Politiche scolastiche, previdenziali, fiscali nella Legge di Bilancio 2022 

2. Mobilità 

3. Reclutamento 

Calendario assemblee on line 
 

GIORNO ORARIO LINK 

25.11.2021 

Assemblea nazionale (Ata e Docenti) 

08:15-11:15 https://forms.gle/bvDduoDhk9M3P2eJ8 

26.11.2021 

Assemblea nazionale del personale ATA 

11:15 -14:15 https://forms.gle/VfiUJQFCp3V3QAmEA 

30.11.2021 

Assemblea nazionale delle RSU/delegati CISL Scuola 

11:15 -14:15 https://forms.gle/igpF6N4SEpCcGwwR8 

 

Le assemblee si terranno in modalità telematica attraverso la piattaforma Microsoft Teams accedendo ai Link 

indicati nella nota in allegato.  

I signori docenti sono pregati di indicare, in base al proprio orario di servizio, le ore che verranno destinate all’ 

assemblea. 

Si invitano le SS.LL. a compilare entro martedì 23 novembre 2021 ore 11.00 la suddetta dichiarazione alla scrivente, 

utilizzando il modulo google disponibile ai link sopra indicati. 

Si ricorda che ai sensi dell'art.23 del CCNL Istruzione e ricerca 2018: 

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la 
parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 

6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello 
stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener 
conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al 
coma 1. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                       Maria Ida Chiumiento 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993 




