
 

Circolare n. 12 del 14/10/2021 
 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 
Al  Direttore s.g.a 

Agli  Studenti e alle loro 
famiglie  

Al  Sito web d’Istituto 
Agli  Atti della scuola 

  
 

OGGETTO: ANIEF - Assemblee sindacali in orario di servizio ottobre 2021.  
 

 
 Si comunica che la O.S in epigrafe convoca per tutto il personale docente, educativo e ATA 
a tempo determinato e indeterminato le assemblee sindacali, che si svolgeranno in modalità 
telematica dalle ore 11.00 alle ore 13.00, nelle date riportate nel calendario allegato. 

Al fine della partecipazione, i lavoratori possono avvalersi delle 10 ore annuali di permesso 
per partecipazione ad assemblee sindacali. 

Il personale nel prendere visione della presente comunicazione dichiarerà l’eventuale 
partecipazione entro le ore 10.00 di lunedì 18 ottobre 2021 utilizzando il modulo Google al link 
https://forms.gle/JQKvdB39TPgPByhJ9 indicando il numero di ore di servizio impegnate per 
l'assemblea. Si ricorda che la comunicazione di partecipazione è obbligatoria. Il personale ATA 
aderirà all’assemblea nel rispetto delle garanzie dei servizi minimi essenziali relativi alla vigilanza 
degli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti.  

Il personale docente che parteciperà all'assemblea è autorizzato a terminare il servizio alle 
ore 10.45. La scuola metterà a disposizione dei docenti che ne faranno richiesta gli strumenti per il 
collegamento all'assemblea. 

Ai sensi dell'art. 8 c. 6 del C.I.R. Puglia del 5/9/2008, in applicazione dell'art. 23 c. 6 del 
C.C.N.L. 8/2/2018, che così recita: «Ciascun’assemblea può avere una durata massima di due ore, 
se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. 
La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa 
regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di 
assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1». 

 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Giuliana Colucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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