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 Al Personale Docente  

 Al Personale ATA 

 Al D.S.G.A. 

 Atti / Sito Web 

Oggetto:  Assemblee Sindacali CISL Scuola Caserta in orario di servizio  in modalità online destinata al 
personale docente ed ATA ed Educativo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 
provincia di Caserta nei giorni  25 / 26 / 30 novembre 2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista   la Nota Sindacale del 18 novembre 2021; 
  

COMUNICA 

che l’Organizzazione Sindacale provinciale CISL Scuola di Caserta ha indetto assemblee sindacali in modalità 
online  per il giorno 25 / 26 / 30  novembre 2021 come da prospetto sotto indicato, per il Personale DOCENTE, 
ATA, EDUCATIVO.  

 

GIORNO ORARIO LINK 

25.11.2021 
PERSONALE  

DOCENTE/ EDUCATIVO 

8.15 – 11.15 https://www.youtube.com/watch?v=SmFwvvBHF8c 
 

26.11.2021 
PERSONALE ATA 

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

30.11.2021 
RSU/TAS CISL SCUOLA 

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

In base al CCNL vigente, coloro che intendono partecipare all'assemblea sindacale, sono tenuti a inviare la  

domanda  tramite il portale Argo “Scuola Next” –> Richiesta assenza –> Nuova Richiesta -> Tipo: Oraria (menu a 
tendina) ->  Partecipazione ad assemblea Sindacale -> salva ->  inoltra entro il 23 novembre alle ore 12.00; 

Ai fini organizzativi, non saranno prese in considerazione le richieste inviate dopo il termine sopra indicato. 

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale (10 ore) ed è irrevocabile. Si 

allegano: 

 Nota Sindacale del 18 novembre 2021; 

CCNL art. 8 comma I: I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, 

in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun 
anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Roberta Di Iorio 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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