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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  

della provincia di Vicenza 

 

Assemblee d’Istituto con la CISL SCUOLA NAZIONALE 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SINDACALI  

La scrivente Organizzazione Sindacale indice assemblee sindacali ON-LINE di tre ore, per tutto il personale 

docente, edicativo e ATA in orario di servizio,  ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018, e ai sensi 

dell’art. 2 del CIR , con il seguente O.d.G.:  

1) Le nostre rivendicazioni e proposte per il Rinnovo del CCNL: l’importanza ed il valore 

della Contrattazione! 

2) Tutte le novità sul Reclutamento: il nostro impegno e la nostra attenzione per la meritata 

stabilizzazione e la crescita professionale; 

3) Il PNRR: le risorse per l’innovazione della scuola ed il rilancio del personale Docente, 

Educativo ed ATA. 

Giorno e orario Personale Link 

29 marzo 
Dalle 8.00 alle 11.00 

Docente, educativo e ATA https://youtu.be/F-svKbCa27Y 
 

29 marzo 
Dalle 14.30 alle 17.30 

Docente, educativo e ATA https://youtu.be/Y8obc6LuteU 
 

 

SONO PREVISTI INTERVENTI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE : 

Maddalena Gissi  Ivana Barbacci   Paola Serafin 

Attilio Varengo   Salvatore Inglima 

Al termine degli interventi è previsto il Question Time 

Si prega di notificare al personale mediante circolare interna, pubblicazione sul sito della scuola e 

registro elettronico al fine di favorire la partecipazione dello stesso all’assemblea. 

N.B. art.2, comma 2 CIR Veneto sulle assemblee sindacali territoriali siglato il 18.11.2013 

“Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del citato C.C.N.L., in particolare dal comma 4° circa la necessaria collocazione temporale 

all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere delle assemblee riguardanti il personale docente e coincidenti con l’orario 

delle lezioni, le parti convengono che le assemblee territoriali in orario di servizio abbiano la durata massima di 2 (due) ore, oltre ai 

tempi strettamente necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio. Tali tempi 

(durata dell’assemblea più i tempi di viaggio) sono computati nel monte ore annuo individuale di 10 ore pro-capite indicato al 

comma 1 del presente articolo”.  

IL SEGRETARIO GENERALE 

CISL SCUOLA VICENZA 

Antonio Massimo Gennaro 
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