
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ROBERTO CASTELLANI” 

Via della Polla 34 – 59100 Prato 

Tel. 0574/624481-624608 –Fax 0574/622613 C.F.92052620488 e- 

mail : poic812003@istruzione.it , poic812003@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://www.castellaniprato.eduit/ 

 
 

Circolare n. 201 Prato, 23 marzo 2022 

Personale docente 

Personale ATA 

 

Oggetto: Assemblea sindacale INTER-REGIONALE CISL Scuola Toscana per il giorno 30 marzo 2022. 

 

 

L’O.S. in oggetto indice un’assemblea inter-regionale per tutte gli Istituti della Provincia di ogni ordine e 

grado per il personale docente e ATA per il giorno mercoledì 30 marzo 2022 dalle ore 8:00 alle ore 

11:00. 

 

Punti all’ordine del giorno:  

 

1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 

2) Reclutamento del personale docente; 

 3) PNRR – Missione 4  

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link:  

https://youtu.be/XM9gCJFHigc 

Al termine degli interventi è previsto il Questione Time 

Si allega comunicazione della suddetta O.S.   

Si invita a compilare il seguente form per indicare la propria  adesione o non adesione: 

https://forms.gle/bwGJ8VeTvV7N83Ym8 entro le ore 12,00 di venerdì 25 marzo 2022. 

 

Si ricorda che ogni lavoratore ha diritto a n. 10 ore annuali per assemblee sindacali. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                      Rita Gaeta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

della Regione Toscana 

 

 

OGGETTO:  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE  

Assemblea INTER-REGIONALE per tutte gli Istituti della Provincia di ogni ordine e 

grado 

 

La scrivente O.S. 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 9 del CIR 2008 ,con il seguente Ordine del 

Giorno: 

 

 1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  

 2) Reclutamento del personale docente 

 3) PNRR – Missione 4 

 

 

GIORNO ORARI
O 

LINK 

30 Marzo 2022 8,00 -11,00 https://youtu.be/XM9gCJFHigc 

 

 

Al termine degli interventi è previsto il Questione Time 
 

Il personale Docente, ATA ed Educativo sarà autorizzato a lasciare il servizio in tempo utile per 

partecipare all’assemblea. Si precisa inoltre che il personale potrà partecipare ad una sola assemblea prevista 

nella giornata del 30 marzo a seconda dell’orario di servizio o alle prime ore di servizio o alle ultime ore di 

servizio. 
Si ricorda che: “Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso mediante 

circolare interna ..ecc.” (Comma 8 art. 8 C.C.N.L. 2006- 2009) 
 

 
 

Firenze, 21/03/2022 Il Segretario Generale 
 

 

https://youtu.be/XM9gCJFHigc

