
 
 

 
 

Circ. n. 87  

Al personale Docente e ATA dell’IC “Don F.Mottola” 

Al DSGA 

Ai Responsabili di plesso 
 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE DEL PERSONALE DOCENTE, 

EDUCATIVO ED ATA FLC CGIL, dell’Area Vasta CZKRVV. 

 
 

Il Dirigente Scolastico, 

VERIFICATO che il sindacato FLC CGIL, dell’Area Vasta CZKRVV, ha diritto a richiedere l'assemblea 

per mercoledì’ 09 Novembre 2022 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 presso locali siti in Sant’Angelo di Drapia 

dell’Istituto Comprensivo “Don Mottola” di Tropea 

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 07 novembre) 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. 

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). 

 
La partecipazione da parte dei docenti all’assemblea è vincolata dalla sua collocazione nelle ultime ore 

dell’attività didattica giornaliera (art. 23 c. 7 CCNL 2018) e pertanto essa è rivolta esclusivamente ai plessi 

delle secondarie di Tropea, Drapia, Zambrone e a quelle sezioni dell'Infanzia ricadenti nel Comune di 

Zambrone funzionanti a tempo ridotto. 
 

Responsabile del procedimento: 

DSGA Annunziata Vargiu 
Responsabile dell’Istruttoria: 

AA Giovanni Burzì Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco FIUMARA 

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

Istituto Comprensivo “Don Mottola” 

Tropea 
 

OGGETTO: assemblea sindacale in orario di lavoro. 

 
 

L’ Organizzazione sindacale FLC CGIL, dell’Area Vasta CZKRVV, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 23 del C.C.N.L. ha indetto un’assemblea sindacale per il personale docente e 

ATA della scuola per il giorno 09/11/2022 dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e, comunque alle 

ultime due ore di servizio, con il seguente o.d.g.: 

I PARTE 

- Avvio anno scolastico: Problematiche; 

- Rinnovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021 

II PARTE 

I documenti congressuali CGIL: illustrazione e discussione 

• Elezione delegati al XIX Congresso CGIL. 

L’assemblea sarà tenuta nei locali siti in Sant’Angelo di Drapia dell’Istituto Comprensivo 

“Don Mottola” di Tropea. 

 

La stessa vale come richiesta al Dirigente per l’autorizzazione dell’uso dei locali. 
 

 

Vibo Valentia, lì 27/10/2022 

 

Responsabile Territoriale FLC CGIL 
Provincia di Vibo Valentia 

Pasquale Mancuso 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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