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Brescia 12.05.2022
Ai docenti
Al personale ata
Al D.S.G.A.
All'albo
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: ASSEMBLEE SINDACALI REGIONALI CGIL CISL UIL SNALS GILDA
Comunico la convocazione di assemblee regionali online per tutto il personale scolastico
come da locandina allegata. Gli interessati comunicheranno la partecipazione alla segreteria della
dirigenza – segreteriads@itiscastelli.it – entro le ore 12 di martedì 17 maggio 2022.

Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

Allegato: Locandina assemblea sindacale

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://sustainabledevelopment.un.org/

LOMBARDIA

_____________________________________________
Milano, 10 maggio 2022
 Alla Dirigente
USR LOMBARDIA
-Ufficio primo A TUTTI I DIRGENTI SCOLASTICI
di tutte le scuole della Lombardia
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SINDACALI REGIONALI, in videoconferenza,

rivolte a TUTTO il personale scolastico.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali Regionali, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 5, del Contratto
integrativo regionale del 19/11/2015, concernente le relazioni sindacali, i criteri e le modalità per lo
svolgimento di assemblee a livello regionale, CONVOCANO le seguenti ASSEMBLEE
SINDACALI REGIONALI (on-line), rivolte a TUTTO il personale scolastico:

1. Giovedì 19 MAGGIO, di 3 ore, dalle ore 8 alle ore 11,
per tutte le scuole delle province di: BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, MANTOVA,

MONZA, VARESE
Link per partecipare all’ assemblea del 19 MAGGIO: https://meet.google.com/vrg-ekcj-zmk

2. Venerdì 20 MAGGIO, di 3 ore, dalle ore 8 alle ore 11,
per tutte le scuole delle province di: MILANO, COMO, LECCO, LODI, PAVIA, SONDRIO.
Link per partecipare all’ assemblea del 20 MAGGIO: https://meet.google.com/rvs-shfa-fyz

3. Venerdì 20 MAGGIO, fuori orario di servizio, di 2 ore, dalle 16 alle 18,
aperta a TUTTE/I le lavoratrici e lavoratori che abbiano già utilizzato tutte le 10 ore
individuali per le assemblee sindacali in orario di servizio.
Link per partecipare all’ assemblea del 20 MAGGIO: https://meet.google.com/kzg-cqpb-qqu

Ordine del Giorno:
1. SCIOPERO NAZIONALE SCUOLA IL 30 MAGGIO: contro il D.L. 36 del 30
aprile ’22 su reclutamento, formazione, salario e carriera, a difesa del CCNL
2. Il rinnovo del CCNL 2019-2021: lo stato dell’ arte.
Interverranno le Segreterie delle OO.SS. Regionali
L’orario dell’assemblea è comprensivo dei tempi necessari per potersi collegare all’
assemblea e per l' eventuale ritorno alla sede di servizio.
N.B.: non è autorizzata la registrazione dell’evento.
Per l’ USR: al fine di assicurare la più ampia partecipazione e secondo quanto previsto dal CIR
per le Relazioni sindacali già citato, si chiede di dare informazione tempestiva a tutti gli
AA.TT. e alle Scuole della Regione e pubblicazione sul sito ufficiale della USR Lombardia.
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