
 

                                                
                  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. DA VINCI” 

Codice meccanografico CAIC84300E; C.F.: 92105020926 - cod. univoco: UFKP7H 
            e-mail: caic84300e@istruzione.it; caic84300e@pec.istruzione.it 

Via  E. D’ARBOREA, 39  -  09033 DECIMOMANNU (CA) - tel. 070/9667158 

 

 

Circ. n. 133                                                                           

Decimomannu, 18 novembre 2021 

Al personale DOCENTE  

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SINDACALI REGIONALE – NAZIONALE - CISL  

Si informano le SS.LL. che il sindacato CISL ha indetto assemblee sindacali online per tutto il personale 
docente, ATA, educativo, in orario di servizio, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, e ai sensi 
dell’art. 10 del CCIR 2016, con il seguente ordine del giorno: 

1) Politiche scolastiche, previdenziali, fiscali nella Legge di Bilancio 2022; 

2) Mobilità; 

3) Reclutamento. 

Le assemblee si terranno secondo il seguente calendario: 

DATA ORA TIPOLOGIE DI PERSONALE 
giovedì 

25 novembre 2021 
08.15 - 11.15  Personale Docente ed Educatori 11.30 - 14.30  

venerdì 
26 novembre 2021 11.15 - 14.15  

 
Personale ATA  
  

martedì 
30 novembre 2021 11.15 – 14.15 RSU/TAS CISL Scuola 

 

La presentazione della richiesta di partecipazione, relativa ad una sola data e per una sola fascia oraria, 
dovrà essere inviata all’email caic84300e@istruzione.it, secondo il seguente calendario: 

• Giovedì 25/11/2021 (08:15/11.15)             scadenza ore 08:15 del 23 novembre 
• Giovedì 25/11/2021 (11.30 - 14.30)           scadenza ore 11:30 del 23 novembre 
• Venerdì 26/11/2021             scadenza ore 11:15 del 24 novembre 
• Martedì 30/11/2021             scadenza ore 08:00 del 29 novembre 

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.  



 

                                                
                  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. DA VINCI” 

Codice meccanografico CAIC84300E; C.F.: 92105020926 - cod. univoco: UFKP7H 
            e-mail: caic84300e@istruzione.it; caic84300e@pec.istruzione.it 

Via  E. D’ARBOREA, 39  -  09033 DECIMOMANNU (CA) - tel. 070/9667158 

 

 

Si ricorda che, secondo il CCNL vigente, la partecipazione per i docenti sarà possibile qualora l’orario 
scelto per la partecipazione coincida con l’inizio o il termine delle attività didattiche per le classi 
interessate. Il Personale ATA verificherà con il DSGA la possibilità di fruire dei permessi per garantire 
le attività in presenza con il contingente minimo. 

Si allega comunicato sindacale. 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Maria Antonietta Santoro 

        La firma è omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 12/02/1993, n.39 

 

 


