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                  ATA     

                             Al DSGA    

    

OGGETTO: Assemblea sindacale. 

 

Si comunica che i  sindacati   FLC CGIL Molise –CISL- UIL- SNALS- GILDA- hanno  indetto 

un’assemblea sindacale in videoconferenza   dalle ore 08.00 alle ore 11.00 per il giorno 24/05/2022.  

 

- Considerato l’art. 8 del CCNL, di cui si riporta di seguito un estratto: 

7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale 

partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti 

sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, 

fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni 

educative interessate all'assemblea.  

La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è 

pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, 

comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va 

unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, 

altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare 

richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando 

un'unica assemblea congiunta o, nei limiti consentiti dalla disponibilità di 

locali, assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa 

all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa 

all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto 

ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 

 8. 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. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore 

individuale ed è irrevocabile. 

- considerato l’art. 9 comma 4 della contrattazione di istituto di cui si riporta un estratto:  

 

L’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo in modo da 

avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata 

comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il 

normale orario di servizio. 
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Si invita, pertanto, ai sensi dell’art. 8 comma 8 del CCNL 29/11/2007, ad esprimere la propria 

volontà o meno di adesione alla predetta assemblea  per via e-mail in segreteria  entro le ore 12.00 del 

giorno  19.05.2022. 

Si prega di compilare il modello “richiesta permesso partecipazione all’assemblea sindacale” tramite 

lo sportello telematico. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

                        
 

  IL DIRIGENTE 

  Concetta Rita NIRO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93) 
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