
 

 

 
 

 
 

Tropea 01/12/2021  
 

Al personale docente e ATA dell’IC “Don Francesco 

Mottola” 

Al DSGA 

Ai responsabili di plesso 
 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE – FLC CGIL, UIL 

Scuola, SNALS e GILDA-UNAMS 

 
Il Dirigente scolastico, 

VERIFICATO che i sindacati FLC CGIL, UIL Scuola, SNALS e GILDA-UNAMS hanno diritto 

a richiedere l'assemblea per MARTEDI 07 dicembre dalle ore 11.30 alle ore 13.30 in videoconferenza 

al seguente link: https://meet.google.com/xwo-mxip-fbn 

  

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 11.30 del 05 dicembre) nell’apposito modulo che 

i responsabili di plesso avranno cura di predisporre.  

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

e nello specifico caso, come previsto dalla norma, dai dipendenti che prestano servizio nei plessi 

il cui funzionamento prevede le ore 13.30 come termine delle attività didattiche giornaliere.  

 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 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 verificherà il rispetto dell’art.10 della contrattazione integrativa d’Istituto 

(contingente minimo del personale ATA). 

 

Responsabile del procedimento: DSGA Giuseppe Pontoriero 

Responsabile dell’Istruttoria: dott.ssa Romina Corso 

 

 

Il Dirigente scolastico    

prof. Francesco FIUMARA      

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