
3° CONGRESSO
CISL SCUOLA AREA METROPOLITANA TORINO CANAVESE

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PRECONGRESSUALE

Mercoledì 20 ottobre 2021
dalle ore 15,30 alle ore 17,30

IC PINEROLO 1
Via Einaudi 38, Pinerolo

è convocata l’Assemblea Precongressuale degli iscritti CISL Scuola in servizio presso
le scuole in indirizzo, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/18, con il seguente o.d.g.:

1. Situazione politico-sindacale
2. Dibattito
3. Elezione dei delegati al 3° Congresso Area Metropolitana Torino Canavese che
si svolgerà a Torino il 9 e 10 novembre 2021.

Sono invitati a partecipare tutti gli iscritti alla CISL SCUOLA in servizio
nelle seguenti Istituzioni Scolastiche:

I.C. AIRASCA I.C. PIOSSASCO 1
I.C. BRICHERASIO I.C. PIOSSASCO 2
I.C. CAVOUR I.C. TORRE PELLICE
I.C. LUSERNA S. GIOVANNI I.C. VIGONE
I.C. PEROSA ARGENTINA I.C. VILLAR PEROSA
I.C. PINEROLO 1 I.I.S. PINEROLO BUNIVA
I.C. PINEROLO 2 I.I.S. PINEROLO PREVER
I.C. PINEROLO 3 I.I.S. PORRO
I.C. PINEROLO 4 L.C. PINEROLO PORPORATO
I.C. PINEROLO CUMIANA L.S. PINEROLO "CURIE"



Tenuto conto dei Regolamenti in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia
da COVID-19 e dei Protocolli di Sicurezza dell’istituzione scolastica ospitante, l’accesso
ai locali sarà consentito per un massimo di 30 persone rigorosamente dalle ore
15.00.
Per partecipare in presenza occorre effettuare la prenotazione compilando l’apposito
form al seguente indirizzo Google https://bit.ly/3u3pe4o valido esclusivamente per
l’Assemblea in oggetto.
Per partecipare on line occorre effettuare la prenotazione compilando l’apposito
form al seguente indirizzo Google https://bit.ly/3hVzo21 valido esclusivamente
per l’Assemblea in oggetto.

Coloro che pur volendo partecipare in presenza non dovessero trovare capienza
potranno registrarsi sul modulo specifico per la partecipazione a distanza.

Si ricorda che l’accesso in presenza sarà consentito previa verifica del Green Pass
o di eventuale esenzione e della consegna della consueta autocertificazione.

Alle ore 17.30 i locali scolastici dovranno essere lasciati liberi.

Gli iscritti alla CISL Scuola, aventi diritto in quanto in servizio nelle scuole in oggetto e in
regola con l’iscrizione alla data del 31 dicembre 2020, potranno partecipare anche on
line all’indirizzo Google Meet che sarà inviato a tutti coloro che avranno registrato la
propria partecipazione (in presenza o a distanza), entro il giorno 14 ottobre 2021

Il personale interessato potrà fruire dei consueti permessi per la partecipazione
all’assemblea sindacale ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/18.

La modalità di comunicazione al personale scolastico è la medesima delle consuete
assemblee sindacali fuori orario di lezione (Art. 23 del CCNL 2016/18, comma 12: Per le
riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si
applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare
con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del
dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea).

Coloro che parteciperanno all’assemblea precongressuale in videoconferenza dovranno
utilizzare esclusivamente il proprio account personale con NOME e COGNOME e
non con nickname o account di altre persone o di scuola o account collettivi.

Sottolineando l’importanza della partecipazione al percorso congressuale degli iscritti alla
CISL Scuola, che culmina con lo svolgimento dei CONGRESSI ai diversi livelli
dell’Organizzazione, si coglie l’occasione per inviare i migliori auguri di Buon Anno
Scolastico.

Cordiali saluti.

Torino, 6 ottobre  2021 Il Segretario Generale Territoriale Reggente
CISL Scuola A. M. Torino Canavese

Teresa Olivieri
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