
 

 

 

 

 

Roma, 22/03/2022                                             

Al personale docente, 

educativo, ATA 
 

Circolare n: 138 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SINDACALI PROVINCIALI ON LINE 

CISL SCUOLA – FSUR DEL 30/03/2022. 

 

 

La O.S. in oggetto 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.10 CCIR Lazio 

25/07/2019, con il seguente 

Ordine del Giorno: 

 

1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 

2) Reclutamento del personale docente; 

3) PNRR – Missione 4. 

 

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 

 

 

 

https://youtu.be/XM9gCJFHigc
https://youtu.be/7f80XVMC51M


 

 

L’Assemblea sarà svolta dai componenti 

la Segreteria Nazionale della CISL Scuola 

 

Al termine degli interventi è previsto il Questione Time 

 

A norma dell’art.10, comma 3, del CCIR Lazio 25/07/2019, la scrivente O.S. chiede che 

sia data tempestiva e puntuale informazione della presente indizione a tutte le scuole della 

provincia di Roma, precisando che trattandosi di assemblea territoriale, il personale ha 

diritto fino a 3 (tre) ore di permesso. 

Al riguardo la scrivente O.S. 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 

• 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. 

 

 

 
 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Teresa MARANO 

(Firma autografa sostituita ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.lgs n.39/1993) 


