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Anno Scolastico 2021-22 

 

Circolare n. 229/2021-22 SASSARI, 25 marzo 2022 

 
A tutto il personale dell’istituto 

Alla DSGA 

 

 
Oggetto: assemblea sindacale CISL SCUOLA in orario di servizio per il personale della 

scuola, per il 31 marzo 2022. 

 

L’organizzazione sindacale CISL SCUOLA Sardegna ha convocato, ai sensi dell’art. 23 del 

ccnl 2016-2018, una assemblea sindacale territoriale, in orario di servizio, ON-LINE di tre ore, 

per tutto il personale DOCENTE, ATA, EDUCATIVO, 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  

31 marzo 2022 14.30-17.30 https://youtu.be/8Gbqc_Qwo1U  

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

Al termine degli interventi è previsto il Questione Time 

Si pubblica anche in allegato la locandina inviata dall’organizzazione sindacale. 

 
 

Si fa presente che la partecipazione del personale ATA è consentita salva la garanzia del 

servizio minimo per la salvaguardia delle attività didattiche che si debbano eventualmente svolgere. 

In caso di adesione all’assemblea di tutto il personale interessato si stabilirà, secondo i principi della 

contrattazione integrativa, chi dovrà prestare il servizio. 

Il personale in servizio che intendesse partecipare all’assemblea, dovrà manifestare la 

propria adesione, inviando, dalla propria mail dichiarata alla scuola, alla posta istituzionale il 

modulo compilato allegato alla presente, entro e non oltre le ore 08,00 di martedì 29 marzo. 

Si ricorda che l’adesione è necessaria per ottenere il diritto di partecipare all’assemblea. 
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Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dr. Mariano Muggianu 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93 


