
 

 
 

 
 

 

 

 
Prot. n. vedi segnatura       Ponte Lambro, 05/05/2022 

 
 

                                                       - Al personale docente   

            - Al personale ATA 
                                                                                                                     - Loro sedi  
 

 
Oggetto: Assemblea Sindacale - personale Docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, 

indetto dalle organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL SL, UIL SCUOLA RUA, SNALS 

CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA UNAMS in orario di lavoro il giorno Venerdì 20 

Maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 in modalità videoconferenza. 

 
 

 Visto l’art. 23 comma 1 del CCNL/2018 “I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario 

di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte 

datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della 

retribuzione”; 

 Visto l’art. 23 comma 4 del CCNL/2018 “Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si 

svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata 

all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con 

quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio Scolastico”. 

 Considerato che i sindacati in oggetto hanno indetto un’Assemblea Sindacale per il giorno Venerdì 

20 Maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 in modalità videoconferenza; 

 Considerato l’art. 23 comma 8 del CCNL/2018“Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente 

scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato 

all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in 

forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla 

data dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è 

irrevocabile”; 

 
 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 

in caso di partecipazione, a comunicare espressamente la propria intenzione al 
fine di organizzare al meglio il servizio scolastico. 

 
 

La Dirigente 

Valeria PACELLA 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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