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Circolare  n° 102 
Al Personale 

All’Ufficio Amministrativo 
All’Albo-sito web 

 

Oggetto: Assemblea sindacale intercomunale 
 

              Si comunica che le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL RUA, GILDA 

UNAMS e SNALS CONFSAL della provincia di Catanzaro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del 
CCNL 2016/18, hanno indetto un’assemblea sindacale intercomunale per il personale docente e 

ATA, per giovedì 2 maggio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e comunque nelle prime TRE ore di 
lezione, presso i locali dell’I.T.T. – “G. Malafarina” di Soverato. 

L’assemblea discuterà il seguente o.d.g. 
1. Autonomia differenziata; 
2. Rinnovo Contratto 2019-2021; 
3. Organici e precariato. 

          Quanti intendono partecipare all’assemblea sono invitati a comunicare l’eventuale adesione, 
entro e non oltre le ore 13.00 del 29/04/2019, attraverso il portale Spaggiari “Classe-Viva” 
(apponendo la dicitura “Si aderisco” oppure “NO non aderisco”)  al fine di consentire allo 
scrivente di avvertire le famiglie e gli alunni in merito al servizio garantito nella giornata 
interessata nelle forme e nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia. Si precisa che la 
sola presa visione verrà considerata come NON PARTECIPAZIONE. 

 Si ricorda che, a norma dell’art.8 - comma 8 del CCNL, la dichiarazione individuale di 
partecipazione è irrevocabile. 

 CCNL art .  23 comma 1 “I dipendenti hanno diritto a partecipare………. per n. 10 ore pro capite in 
ciascun anno scolastico …………” 

 CCNL art. 23 comma 6 ”la durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di 
contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il 
raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di 
cui al comma 1 del presente articolo” 

 
I Responsabili di plesso:  

- disporranno gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle 
dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio (c. 9 art. 8 del CCNL); 

- comunicheranno alle famiglie, tramite gli alunni delle classi interessate, l’eventuale 
variazioni del servizio che ne deriverà, annotando la comunicazione sul registro di classe. 

 
Nel caso di partecipazione totale del personale ATA, saranno individuati, a norma 

dell’art. 9 - comma “b” del CCNL i dipendenti tenuti  ad assicurare i servizi essenziali 
relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili 
coincidenti con l'assemblea sindacale. 

 
Girifalco, 15 aprile 2019               
 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                     F.to     prof. Tommaso Cristofaro 

                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93                                          

 


