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CIRCOLARE N. 96

- A tutto il personale
Oggetto:


Assemblee Sindacali

Sono state indette le assemblee sindacali, come da comunicazioni allegate, già affisse
all’albo sindacale.



Il personale interessato a partecipare a un'assemblea deve presentare domanda scritta di
partecipazione ai referenti di plesso (prof.ssa Marcenaro per Via Ulanowski e prof.
Mazzucchelli per Via Dino Col) con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data
dell’assemblea. La dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è
irrevocabile. Le dichiarazioni pervenute dopo i termini indicati non saranno prese in
considerazione.



I proff. Marcenaro e Mazzucchelli inoltreranno alla segreteria amministrativa la lista dei
docenti partecipanti. Inoltre disporranno le variazioni di orario delle classi i cui docenti
hanno dichiarato di partecipare all'assemblea e le comunicheranno alle famiglie con almeno
2 giorni di anticipo rispetto alla data dell’assemblea, tramite circolare.



Normativa di riferimento: CCNL 29/11/2007, art. 8, comma 8 (“… 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. Tale dichiarazione fa fede ai fini del
computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.”) e comma 9 (“… Il dirigente
scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le
attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno
dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli
eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del
personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il
personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la
quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla
vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con
l'assemblea sindacale”).
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