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Prot. n. Scicli,22l1l12021
CIRCOLARE N. 74

Al Dsga e al Personale docente e ATA
Alle RSU e ai T.A.
Ai proff. Barone, Agnello , Carnizzaro, Padua
All'Albo pretorio on line (Circolari)

SEDE

Oggetto: assemblee sindacale CISL Scuola, 25 - 26 - 30 novembre 2021.

A seguito di nuova comunicazione da parte della Cisl- Scuola, a parziale rettifica della circolare

dello Scrivente n.72 del lglll/2021, si comunicano le nuove date in cui si teranno le assemblee

sindacali territoriale per il perconale della scuola, le RSU e i T.A., indette dall'Orgafizzazione

sindacale in oggetto:

Personale docente ed educativo, 25 novembre 2021, dalle ore 1l:15 alle ore 14:15, in diretta sul

canale Youtube CISL Scuola tramite il link: https://www.youtube.com/watch?v:SmFwwBHF8c

Personale ATA,26 novembre 2021, dalle ore 11:15 alle ore 14:15, in diretta sul canale Youtube

CISL Scuola tramite il link: httpsy'/www.youtube.com/watch?v=4tNGgCUwYEY

RSU e T.A., 30 novembre 2021, dalle ore l1:15 alle ore 14:15, in diretta sul canale Youtube CISL

Scuola tramite il link: https://www.youtube.com/watch?v=YewuY0RxPw

Le adesioni del personale vanno comunicate entro le ore 12:00 del 2311112021.

Il Direttore S.G.A. stabilirà la quota e i nominativi del personale ATA tenuto ad assicurare i servizi

essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi della scuola e al funzionamento della Segreteria.

Sulla base delle adesioni all'assemblea, i collaboratori del Dirigente scolastico responsabili di

plesso prowederanno ad orgarizzarc eventuali modifiche dell'orario delle lezioni, notificandolo

agli alunni, e loro tramite ai genitori, con apposite comunicazioni inteme di sezione'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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