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Circolare n. 65 

Al personale Docente 

Al personale Educativo 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alle RSU/TAS CISL 

A tutti gli Alunni 

Ai signori Genitori (per il tramite degli Alunni) 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

All’albo della scuola 

Al sito web 

Oggetto: Assemblee Sindacali  CISL SCUOLA PUGLIA  

     Si comunica al personale Docente, Educativo e ATA che l’Organizzazione Sindacale CISL SCUOLA 
PUGLIA ha indetto le seguenti assemblee sindacali  in modalità online: 
- giovedì 25 novembre 2021 dalle ore 11.30 alle ore 14.30, rivolta al personale docente e educativo delle
scuole di ogni ordine e grado in servizio presso le Istituzioni scolastiche della Regione Puglia
- venerdì 26 novembre 2021 dalle ore 11.15. alle ore 14.15, rivolta al personale ATA
- martedì 30 novembre 2021 dalle ore 11.15. alle ore 14.15 rivolta alle RSU/TAS CISL della scuola

Ai fini del computo individuale delle 10 ore annuali di Assemblea Sindacale spettanti in orario di servizio,
il personale in oggetto  che intende partecipare all’assemblea, SE IN SERVIZIO, dovrà dare tempestivo 
avviso  inderogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del 23  novembre 2021 firmando SI/NO sull’elenco 
allegato (personale ATA), o inviando apposita adesione tramite modulo di Google all’uopo predisposto al se-
guente linkhttps://forms.gle/96pVpatVtfgmy5u57 , in modo da poter provvedere all’organizzazione del 
servizio.(Personale Docente/Educativo) 
      Si comunica altresì agli alunni e, per il loro tramite, alle rispettive famiglie, che giovedì 25/11/2021, 
in conseguenza dell’adesione all’assemblea sindacale indetta dalla CISL SCUOLA PUGLIA, non è garantita 
la regolarità delle lezioni dalle ore 11.05  fino alle 13.05. 

 Si allega convocazione e locandina CISL SCUOLA PUGLIA 
        Il  Dirigente Scolastico 

     Prof. Vincenzo Campagna 
f.to digitalmente
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