
 

  
 

                                        

Al personale docente 

Al personale ATA    

Al sito web  

www.iissdesanctis.it 

Albo pretorio on-line  

Agli atti       

       

 

Oggetto: Assemblee sindacali CISL SCUOLA IRPINIA SANNIO NOVEMBRE 2021  

in modalità telematica. 

                 

 

L’organizzazione sindacale CISL SCUOLA di Avellino ha indetto l’assemblea Sindacale 
di tutto il personale scolastico come da allegato  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Legge 146/90; 

Visto l’Allegato al CCNL del Comparto Scuola 26/05/99, contenente norme per 

l’attuazione della Legge 146/90; 

al fine di avviare la procedura prevista dall’art. 2, comma 3 e 4 dell’allegato al CCNL 

del 1999; 

COMUNICA 

che l’organizzazione sindacale indicata in oggetto, ha indetto le assemblee sindacali per i 
giorni 25, 26 e 30 Novembre 2021 in orario antimeridiano per tutto il personale docente 
e  ATA. 
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All'o.d.g. i seguenti punti:  
 

  

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare ai link  come da 

allegato, seguendo le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

La presente comunicazione divulgata tramite sito, si intende regolarmente notificata a tutto 

il personale. 

L’adesione alle suddette assemblee deve pervenire alla mail avis014008@istruzione.it 

entro e non oltre le ore  8:00 delle 48 ore precedenti lo svolgimento dell’assemblea. 

  

 

Alla  D.S.G.A. 

Al ricorrere delle condizioni previste, la DSGA è incaricato di concordare con il 

personale ATA la salvaguardia dei servizi minimi previsti dal CCNL e di curare la 

trasmissione dei dati relativi ai partecipanti nei tempi e nei modi richiesti dalla 

normativa vigente. 

 

Il personale ATA visionerà la presente comunicazione sul website. 

  

ALLEGATO 

 

• Comunicazione CISL SCUOLA   

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                    Prof. Gerardo Cipriano  
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