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Roma, 23/03/2022
         A tutto il personale
         -SEDI-
         SITO WEB

COMUNICAZIONE N. 190

OGGETTO: Convocazione assemblee sindacali provinciali on line CISL SCUOLA - FSUR per il giorno 
30 Marzo 2022

L’organizzazione sindacale CISL SCUOLA - FSUR indice assemblee sindacali ON-LINE di tre ore, per tutto il 

personale docente, ATA, educativo in orario di servizio, secondo il calendario sotto riportato. 

Calendario assemblee on line

GIORNO ORARIO LINK

30 marzo 2022

1° turno: 8.00 -11.00 
https://youtu.be/XM9gCJFHigc

2° turno 14.30 - 17.30
https://youtu.be/7f80XVMC51M

Le Assemblee verranno trasmesse in diretta sul canale Youtube CISL Scuola tramite il link su indicato.

L’Organizzazione Sindacale fa presente quanto segue:

- sono stati previsti due orari differenziati di partecipazione: 8.00-11.00 e 14.30-17.30. 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. 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.”

     ➢ pertanto il personale docente che intende aderire ad una delle due assemblee on line, dovrà tener

                presente sia l’orario di lezione della propria/e classe/i o sezioni sia il proprio orario di servizio e optare

                per la partecipazione:

                • al primo turno (8.00-11.00) se in servizio nelle prime tre ore di lezione della classe/sezione

http://www.ittcolombo.edu.it/


                • al secondo turno (14.30-17.30) se in servizio nelle ultime tre ore di lezione della classe/sezione

     ➢ il personale ATA ha libertà di scelta in relazione al proprio orario di servizio.

Le adesioni dovranno essere comunicate entro le ore 12:00 di lunedì 28 marzo 2022 all’indirizzo email 

rmtn01000t@istruzione.it 

Si allegano alla presente comunicazione:

 Comunicazione ATP di Roma n. 12010 del 21/03/2022 relativa all’assemblea

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 39/93
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