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Testo email
ALLA C.A. del DIRIGENTE SCOLASTICO
La scrivente O.S. indice assemblee sindacali ON-LINE di tre ore, per tutto il personale
DOCENTE, ATA, EDUCATIVO in orario di servizio,secondo il calendario sotto riportato, ai sensi
dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018, e ai sensi dell’art 9 del CIR 2008 ,con il seguente Ordine
delGiorno:
1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
2) Reclutamento del personale docente
3) PNRR – Missione 4

GIORNO

ORARIO

30 Marzo 2022

8,00 -11,00

LINK

https://youtu.be/XM9gCJFHigc
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Al termine degli interventi è previstoil QuestioneTime
Il personale Docente, ATA ed Educativo sarà autorizzato a lasciare il servizio in tempo utileper
partecipare all’assemblea. Si precisa inoltre che il personale potrà partecipare ad una sola
assemblea prevista nella giornata del 30 marzo a secondadell’orario di servizio o alle prime ore di
servizio o alle ultime ore di servizio.
Si ricorda che:“Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di
avviso mediantecircolare interna ..ecc.” (Comma 8 art. 8 C.C.N.L. 2006- 2009)

Il Segretario Generale
CISL SCUOLA TOSCANA
Roberto Malzone

