
 

Circ.40/2021        Vibo Valentia (VV), Lì 03/12/2021 

 
 Al personale A.T.A. dell’IC “1° CIRCOLO”  

di Vibo Valentia (VV)  
Al DSGA  

Ai responsabili di Plesso 
Al Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it  

 
 

Oggetto: Convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale ATA delle isti-
tuzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art.23 del ccnl 2016-2018, che si terrà 
in data 09/12/2021 e si svolgerà dalle ore 8:00 alle ore 11:00 e comunque nelle prime tre ore 
di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, da svolgersi a distanza attraverso 
la piattaforma telematica denominata “microsoft teams”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
AFFISSA all’albo la comunicazione come previsto 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 vi-
gente, entro 48 ore dalla data dell’assemblea, ovvero entro le ore 8.00 di martedì 07 dicembre, 
nell’apposito modulo.  
 
Si precisa 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 con la segreteria il mancato superamento dei limiti di 
cui ai punti 1 e 2, avranno cura di avvisare le famiglie dell’eventuale sospensione delle attività didat-
tiche in orario coincidente con l’assemblea;  

5) Il DSGA verificherà il rispetto dell’art. 19 della contrattazione integrativa d’Istituto (lettera a) e b) 
contingente minimo del personale amministrativo e collaboratore scolastico)  

 

 
Allegati: 
 

- Locandina Assemblea Sindacale  FLC-CGIL UIL-SCUOLA SNALS GILDA-UNAMS  DEL 02/12/2021; 
 

- Modello partecipazione. 
 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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