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AL PERSONALE DOCENTE 
                                                                                                   AL PERSONALE ATA 
                                                                                                   AL DSGA 
 

CIRCOLARE N. 96 
 
Oggetto: Convocazione assemblee sindacali on line 
 
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale CISL ha indetto assemblee on-line di tre ore in 

orario di servizio per tutto il personale DOCENTE, ATA, EDUCATIVO, secondo il calendario 

sotto riportato, ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018 e ai sensi dell’art.10 CCIR Lazio 

25/07/2019. L’ordine del giorno è il seguente: 

 1) Politiche scolastiche, previdenziali, fiscali nella Legge di Bilancio 2022;  
 2) Mobilità; 
 3) Reclutamento.  
 
Calendario assemblee on line  

GIORNO   ORARIO   LINK 

24 novembre 2021 1° turno: 8.15-

11.15 2° turno 

11.30-14.30 

https://www.youtube.com/watch?v=5G7ZjsVE1Vc 

Al riguardo si ricorda quanto stabilito dall’art 23, comma 

4 del CCNL 19/04/2018: “Le assemblee coincidenti con 

l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle 

attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata 

all'assemblea. Premesso ciò, il personale docente che 

intende aderire all’assemblea sindacale on line del giorno 

24 novembre p.v. dovrà tener presente l’orario di lezione 

della propria/e classe/i o sezioni previsto per la giornata 

in parola,  nonché il proprio orario di servizio. 

26 novembre 2021 

Assemblea Nazionale 

del PERSONALE ATA 

11.15-14.15 https://www.youtube.com/watch?v=4tNGgCUwYEY 

Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in 

orario non coincidente con quello delle assemblee del 

personale docente, comprese le ore intermedie del 

servizio scolastico.” Nella giornata del 26 novembre 

2021, è stato previsto per il personale ATA una sola fascia 

oraria, anche se in orario intermedio del servizio 

scolastico, tale da garantire la possibilità di 
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partecipazione al personale in servizio, anche con orari di 

entrata differenziati. 

30 novembre 2021 

Assemblea Nazionale 

delle RSU/Delegati 

CISL Scuola 

11.15-14.15 https://www.youtube.com/watch?v=tYewuY0RxPw 

 

 

A norma dell’art.10, comma 3, del CCIR Lazio 25/07/2019, trattandosi di assemblea 

territoriale, il personale ha diritto a 3 (tre) ore di permesso.  

 
 
 

 
Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Ciminelli 
  

                                                                                                Prof.ssa Maria Praticò 
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