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Circ. n. 48                                                                           Ricadi, 19/10/2022 

 

Al personale docente e ATA dell’IC 

Ricadi 

Al DSGA 

Ai responsabili di plesso 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE – ANIEF  

Il Dirigente scolastico, 

                       VERIFICATO che il sindacato ANIEF SCUOLA ha diritto a richiedere 

l'assemblea per LUNEDI’ 24 OTTOBRE 2022 dalle ore 8:00 alle ore 10:00 da svolgersi a distanza, 

attraverso piattaforma telematica “Microsoft Teams”. AFFISSA all’albo e pubblicata in bacheca 

sindacale la comunicazione come prevista dalla norma pattizia, 

RICHIEDE 

al personale interessato, al fine di poter riorganizzare il servizio e di garantire la funzione pubblica, 

di esprimere la propria partecipazione all’assemblea, a norma dell’art. 23 c. 8 del contratto vigente, 

entro 48 ore dalla data dell’assemblea (entro le ore 08.00 del 21 ottobre) nell’apposito modulo 

allegato che i responsabili di plesso avranno cura di predisporre e di ritirare. 

La dichiarazione deve essere compilata dal solo personale in servizio al momento dell’assemblea. 

Si ricorda che la dichiarazione è irrevocabile. 

Si ricorda che: 
1) Il contratto prevede la partecipazione a non più di due assemblee al mese; 
2) Il monte ore annuo consentito è di 10 ore per lavoratore; 
3) La dichiarazione individuale di partecipazione da parte del personale in servizio in 

quell’orario è irrevocabile e avverrà nei confronti dei responsabili di plesso entro 48h prima 
dalla data dell’assemblea; 

4) I responsabili di plesso, dopo aver verificato per i docenti del proprio plesso, il mancato 
superamento dei limiti di cui ai punti 1 e 2, avranno cura di avvisare formalmente le famiglie 
dell’eventuale sospensione delle attività didattiche in orario coincidente con l’assemblea; 

5) Il DSGA dopo aver accertato per il personale ATA, il mancato superamento dei limiti di cui ai 
punti 1 e 2, verificherà il rispetto dell’art.10 della contrattazione integrativa d’Istituto 
(contingente minimo del personale ATA). 
        Il Dirigente scolastico 

  Prof.ssa Rosaria FIUMARA 

(art. 3, c. 2, DLGS 39/93) 
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MODULO ADESIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 

 

 

        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        IC. RICADI 

 

 

 

 

OGGETTO: partecipazione assemblea sindacale. 

 

 

La /il sottoscritta/o ____________________________________________________________ 

 

In servizio presso _____________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

Di partecipare all’assemblea sindacale: 

 

 Indetta da ___________________________________________________________ 

 

 Che si terrà il giorno___________________________________________________ 

 

 Dalle ore ___________   alle ore ________________________________________ 

 

 Presso _____________________________________________________________ 

 

 Ore già fruite nel c.a.________ 

 

Lì______________ 

 

        ___________________________ 

          (firma) 

 

 


