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CIRCOLARE N. 124 

A TUTTO IL PERSONALE 

         DOCENTE E ATA 

      Oggetto: assemblea sindacale territoriale on line in orario di servizio. 

L'Organizzazione Sindacale CISL SCUOLA  ha indetto  un’assemblea sindacale on line,   

in orario di servizio,  per tutto il personale docente, educativo e ATA 

VENERDI’ 27 MAGGIO 2022 nelle ultime due ore di servizio. 

Si allega la comunicazione. 

Al fine di  organizzare  il servizio, si  invita il personale docente e ATA a far pervenire alla Segreteria, 

entro e non oltre le ore 10,00 del 25 maggio 2022  le adesioni tramite l’e-mail della scuola. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Michela TERRIGNI 
       documento firmato digitalmente 

     ai sensi del Decreto 82/2005 

Pescara, 17/05/2022 



 
 

 

 

 

Spett.le Dirigente Scolastico 

Istituti Scolastici del Distretto 12 

Scuole Secondarie di Primo e 

Secondo Grado della Provincia 

di Pescara 

L O R O S E D I 

 

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale territoriale in orario di servizio (art. 23 CCNL 

Istruzione 2016/2018 e art. 10 CCIR Abruzzo Relazioni Sindacali) 

 

La CISL SCUOLA ABRUZZO MOLISE, coordinamento di Pescara, convoca 

un’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio rivolta al personale docente, educativo ed 

ATA, Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado per il giorno 27 maggio 2022, nelle ultime 

due ore delle attività didattiche, comprensivi dei tempi di percorrenza, con il seguente ordine del 

giorno: 

1) DL 36/2022: riforma del sistema di reclutamento, riforma della formazione iniziale del 

personale, formazione obbligatoria 

2) Atto di indirizzo per nuovo CCNL Istruzione e ricerca 

3) Mobilitazione per lo sciopero del 30 maggio 2022 
L’assemblea si svolgerà in modalità telematica, utilizzando la piattaforma ed il link di seguito 

specificati,  

Si invita il D.S, ai sensi dell’art.23 comma 7 del CCNL Istruzione vigente), ad informare 

tempestivamente tutti i lavoratori dell’indizione dell’assemblea sindacale, tramite i canali 

usualmente utilizzati per le comunicazioni al personale (email, sito, albo sindacale on line, 

registro elettronico, segreteria cloud, ecc.), predisponendo la prevista circolare per la raccolta 

delle adesioni. 
Il personale aderente all’assemblea potrà partecipare collegandosi al link: 

  

meet.google.com/aeo-wkhd-oor 
 

Il Coordinatore territoriale 

           Luca Puglielli 

 

  Pescara, 17 maggio 2022 

Coordinamento di 

Pescara 
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