
ISTITUTO

                                    SCUOLA DELL’INFANZIA

Tel. 079/501283 - Fax 079/501001 

CIRCOLARE N. 76 

   

OGGETTO: Assemblea sindacale 
venerdì 26/11/2021 e martedì 30/11/2021

Si informano le SS.LL. in indirizzo che 

ON-LINE di tre ore, per tutto il personale DOCENTE,ATA,EDUCATIVO in orario di servizio, secondo il 

calendario allegato alla presente, ai sensi dell’art.23 del C.C.N.L. 2016

del CIR Sardegna sulle Relazioni sindacali (che prevede in 3 ore la durata massima delle assemblee 

di ambito provinciale e in 4 quelle di ambito regionale).

     Si pregano le SS.LL., nel caso in cui il proprio orario di servizio coincida con l’assemblea, 

comunicare l’eventuale adesione a partecipare alla riunione entro e non oltre 

mercoledì 23/11/2021 tramite l’apposito modulo.

    Si allegano: 
1) Comunicazione Cisl Scuola
2) Modulo adesione assemblea sindacale

                   

ISTITUTO COMPRENSIVO  N.1 -  PORTO TORRES 

DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1°

Fax 079/501001 -  e-mail: ssic841007@istruzione.it       PEC:    ssic841007@pec.istruzione.it

Porto Torres, 

dell’Istituto Comprensivo n. 1 
       

indacale on line, CISL Scuola  per le giornate di giovedì 25/11/2021, 
venerdì 26/11/2021 e martedì 30/11/2021. 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che CISL Sindacato Scuola, ha indetto un’assemblea sindacale 

LINE di tre ore, per tutto il personale DOCENTE,ATA,EDUCATIVO in orario di servizio, secondo il 

egato alla presente, ai sensi dell’art.23 del C.C.N.L. 2016-2018 e ai sensi dell’art. 10 

l CIR Sardegna sulle Relazioni sindacali (che prevede in 3 ore la durata massima delle assemblee 

di ambito provinciale e in 4 quelle di ambito regionale).   

, nel caso in cui il proprio orario di servizio coincida con l’assemblea, 

comunicare l’eventuale adesione a partecipare alla riunione entro e non oltre 

tramite l’apposito modulo. I docenti interessati, avvertiranno 

Scuola del 20/11/2021. 
Modulo adesione assemblea sindacale. 

  Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annarita Pintadu

 

1° GRADO 

ssic841007@pec.istruzione.it 

Porto Torres, 22 novembre 2021 

Ai  docenti  
Al  Personale A.T.A. 

Alla D.S.G.A. 

Albo Istituto 

dell’Istituto Comprensivo n. 1  
 PORTO TORRES 

 
Loro Sedi 

per le giornate di giovedì 25/11/2021, 

detto un’assemblea sindacale 

LINE di tre ore, per tutto il personale DOCENTE,ATA,EDUCATIVO in orario di servizio, secondo il 

2018 e ai sensi dell’art. 10 

l CIR Sardegna sulle Relazioni sindacali (che prevede in 3 ore la durata massima delle assemblee 

, nel caso in cui il proprio orario di servizio coincida con l’assemblea, di voler 

comunicare l’eventuale adesione a partecipare alla riunione entro e non oltre le ore 11.00 di 

avvertiranno le famiglie. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Annarita Pintadu 


