Prot. n. 72/EN2021

Enna, 18/11/2021

Ai Dirigente Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
Provincia di Enna

Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale
La scrivente O.S. indice un’assemblea sindacale regionale, ai sensi dell’art. 8 del
CCNL Scuola del 29/11/2007, per GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 2021 dalle ore 11,30 alle
ore 13,30, rivolta a tutto il personale Docente in servizio in tutte le Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Enna con il seguente ordine del giorno:

1) Politiche scolastiche, previdenziali, fiscali nella Legge di Bilancio 2022
2) Mobilità
3) Reclutamento

L’assemblea si svolgerà in modalità telematica attraverso il seguente
link https://www.youtube.com/watch?v=SmFwvvBHF8c

SONO PREVISTI INTERVENTI di:

Maddalena Gissi
Ivana Barbacci

Segretaria Generale Nazionale CISL Scuola
Segretaria Generale Aggiunta CISL Scuola

ENNA - Via Dello Stadio,10 – tel. 0935/501305 - fax 0935/1980360 - email: ennacislscuola@gmail.com

Attilio Varengo
Salvatore Inglima

Segretario Nazionale CISL Scuola
Segretario Nazionale CISL Scuola

Al termine degli interventi è previsto il Questione Time
I Dirigenti scolastici sono invitati ai sensi del predetto articolo 8 ad affiggere all’albo la presente
comunicazione e, contestualmente, farne oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale
interessato all’assemblea al fine di raccoglierne l’adesione.
Le assemblee che coinvolgono particolari categorie di lavoratori (docenti di scuola dell’infanzia ecc.)
possono essere convocate, sempre nei limiti del monte ore annuale individuale di cui al precedente comma
2, con sospensione dell’attività didattica anche in orari non coincidenti con lo svolgimento delle assemblee
medesime, secondo modalità che comportino il minor disagio possibile per gli alunni; in particolare,
laddove sia funzionante il servizio di mensa, le attività didattiche si svolgeranno in unico turno
antimeridiano. (Art. 2 comma 6 del Contratto integrativo regionale quadriennale concernente la definizione
dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l’esercizio dei permessi sindacali
per il comparto "Scuola")

Il Segretario Generale Aggiunto
Fabio Russo
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