


 
ROMA CAPITALE E RIETI 

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Roma 

                                                                                                                 e   p.c.      Ai Dirigenti Scolastici  
                                                                                                                                   delle Scuole di ogni ordine e grado  
                                                                                                                                   di ROMA e Provincia      
  
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SINDACALI ON LINE 

 
 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.10 CCIR Lazio 25/07/2019, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Politiche scolastiche, previdenziali, fiscali nella Legge di Bilancio 2022 
2) Mobilità 
3) Reclutamento 
 

Calendario assemblee on line 

GIORNO ORARIO LINK 

24 novembre 2021 1° turno: 8.15-11.15 
2° turno 11.30-14.30 

https://www.youtube.com/watch?v=5G7ZjsVE1Vc 
 

26 novembre 2021 
 
Assemblea Nazionale 
del PERSONALE ATA 

11.15-14.15 https://www.youtube.com/watch?v=4tNGgCUwYEY 
 

30 novembre 2021 
 
Assemblea Nazionale 
delle RSU/Delegati CISL 
Scuola 

11.15-14.15 https://www.youtube.com/watch?v=tYewuY0RxPw 
 

 
SONO PREVISTI INTERVENTI di: 

 
Maddalena Gissi  Segretaria Generale Nazionale CISL Scuola  
Ivana Barbacci  Segretaria Generale Aggiunta CISL Scuola 
Attilio Varengo  Segretario Nazionale CISL Scuola 
Salvatore Inglima  Segretario Nazionale CISL Scuola 

 

Roma, 17/11/2021 

Al termine degli interventi è previsto il Questione Time  
 
A norma dell’art.10, comma 3, del CCIR Lazio 25/07/2019, la scrivente O.S. chiede che sia data tempestiva e 

puntuale informazione della presente indizione a tutte le scuole della provincia di Roma, precisando che 

trattandosi di assemblea territoriale, il personale ha diritto a 3 (tre) ore di permesso. 

Distinti saluti.                                                                                     CISL SCUOLA ROMA CAPITALE E RIETI  

                                                                                                  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5G7ZjsVE1Vc
https://www.youtube.com/watch?v=4tNGgCUwYEY
https://www.youtube.com/watch?v=tYewuY0RxPw


 

Segreteria Provinciale di Roma Capitale e Rieti 

Via Santa Croce in Gerusalemme, 95 - 00185 Roma 
Tel: 0670495891-Email: cislscuola.roma@cisl.it – Sito: www.cislscuolaromarieti.it 

 

 

                                                                         Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Roma 

       

                                                    e p.c.      Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

                                                                  di Roma e provincia 

 
 

OGGETTO: Partecipazione Assemblee Sindacali On Line CISL SCUOLA: PRECISAZIONI 

 

 

 

    La scrivente O.S., ad integrazione della comunicazione del 17/11/2021, avente per oggetto “Convocazione 

Assemblee sindacali On Line”, indica di seguito alcune precisazioni:  

 

1) nella giornata del 24 novembre 2021 sono stati previsti due orari differenziati di partecipazione: 8.15-

11.15 e 11.30-14.30.  Al riguardo si ricorda quanto stabilito dall’art 23, comma 4 del CCNL 19/04/2018: 

“Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche 
giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in 
orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del 
servizio scolastico.”.  Premesso ciò, il personale docente che intende aderire all’assemblea sindacale on 

line del giorno 24 novembre p.v.  dovrà tener presente l’orario di lezione della propria/e classe/i o sezioni 

previsto per la giornata in parola, nonché il proprio orario di servizio e optare per la partecipazione: 

 

 al primo turno (8.15-11.15 ) se in servizio nelle prime tre ore di lezione della classe/sezione 

 al secondo turno (11.30-14.30) se in servizio nelle ultime tre ore di lezione della classe/sezione  

 

2) nella giornata del 26 novembre 2021, è stato previsto per il personale ATA una sola fascia oraria, anche 

se in orario intermedio del servizio scolastico, tale da garantire la possibilità di partecipazione al personale 

in servizio, anche con orari di entrata differenziati. 

 

 

Distinti saluti 

 

 

Roma, 18/11/2021                                                            

 

                                            Il Segretario Generale Territoriale 
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