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Tropea 27/05/2021 

 

 

Al personale ATA e Docente dell’I.C. “Don F. Mottola” di Tropea 

Al DSGA 

 

 
 

Oggetto: Adesione assemblea sindacale provinciale – CISL- 3 Giugno 2021 dalle ore 11:00 alle ore 

14:00 

 

Il Dirigente scolastico 

 

VERIFICATO che il sindacato firmatario del CCNL vigente ha diritto a richiedere l'assemblea per Giovedì 3 

Giugno dalle ore 11.00 alle 14.00 in videoconferenza; 

 

AFFISSA all’albo la comunicazione come previsto dalla norma pattizia, 

 

PRECISA CHE 

 

1) Il contratto prevede la partecipazione a non più di due assemblee sindacali 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 

(entro le ore 11:00 del 31 Maggio 2021); 

4) La partecipazione da parte dei docenti all’assemblea è subordinata alla sua collocazione nelle prime ore 

o nelle ultime ore dell’attività didattica giornaliera (art. 23 c. 7 CCNL 2018); 

5) I responsabili di plesso, dopo aver verificato con la segreteria il mancato superamento dei limiti di cui 

ai punti 1 e 2, avranno cura di avvisare le famiglie dell’eventuale sospensione delle attività didattiche in 

orario coincidente con l’assemblea, avuto riguardo a confrontarsi con i collaboratori del Dirigente entro il 

31 Maggio stesso; 

6) la dichiarazione è irrevocabile. 

7) Il DSGA verificherà il rispetto dell’art. 10 della contrattazione integrativa d’Istituto (contingente minimo 
del personale amministrativo e collaboratore scolastico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3, c. 2, DLGS 39/93) 



 

VIBO VALENTIA 

Ai Dirigenti Scolastici 

Al personale Docente, Educativo e ATA 

delle Istituzioni Scolastiche 

della Provincia di Vibo Valentia 
 

con preghiera di trasmettere la presente anche via email a tutto il personale e la contemporanea 

pubblicazione nella bacheca  sindacale dei siti delle Scuole 

 

 

Oggetto: assemblea sindacale provinciale 3 GIUGNO 2021 

 
Ai sensi dell’art. 23 del CCNL sottoscritto in data 19/04/2018, l’ Organizzazione Sindacale FSUR- 
CISL SCUOLA  della provincia di Vibo Valentia 

 
COMUNICA 

 
l’ indizione di un’assemblea sindacale per il personale interessato. 

Detta assemblea si svolgerà a distanza attraverso la piattaforma telematica accedendo al seguente link: 

https://global.gotomeeting.com/join/137811205 

il giorno 03 Giugno 2021 dalle ore 11.00 alle ore 14.00 

O.D.G.: 

- Piano estate 

- Decreto legge sostegno bis- misure urgenti per la scuola 

- Patto Miur/OO.SS. per la Scuola 

- Linee operative per la sicurezza esami di stato del 1 e 2 ciclo 

 

Saluti : Arcangelo Carbone - Segretario Generale Cisl Scuola Calabria 

Introduce: Raffaele Vitale - Segretario Generale Cisl Scuola Catanzaro Crotone 

Vibo Valentia 

Relaziona: 

- Salvo Inglima - Segretario Nazionale Cisl Scuola 

Si pregano le SS.VV. di voler cortesemente attivare i necessari adempimenti di competenza e di portare a 
conoscenza del personale interessato, il contenuto della presente comunicazione. 

 

Grazie per la collaborazione e cordiali saluti. 
 

Vibo Valentia, 26/05/2021 

Il Segretario Generale 

f.to (Ing. Raffaele Vitale) 


