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CIRCOLARE N. 029 

Dorgali, 27 settembre 2022 
 

A tutto il Personale 
Agli Atti 

Al Sito web 
 
Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio 

 
 
Con domanda prot. n. 8550 del 26.09.2022, pubblicata sulla bacheca sindacale del Sito istituzionale, 
la R.S.U. dell’Istituto chiede la convocazione di un’assemblea sindacale in orario di servizio 
rivolta a tutto il personale docente e ATA della scuola per il giorno venerdì 30 settembre 2022, 
dalle ore 12.00 alle ore 13.30. 
 
E’ pertanto concessa la disponibilità dell’aula riunioni della scuola primaria di via Lamarmora nella 
data e nelle ore richieste. 

 
Il personale interessato a partecipare all’assemblea è invitato ad attenersi alle seguenti disposizioni, 
ai sensi dell’art. 23 del CCNL del Comparto Scuola: 

 
1. Per rendere possibile il conteggio delle ore di assemblea sindacale usufruite da ciascuno 

nell’anno scolastico e per consentire di prevedere le eventuali misure organizzative da 
adottarsi nella circostanza in oggetto, tutti coloro che vorranno partecipare all’assemblea 
dovranno darne comunicazione a questo Ufficio, tramite richiesta sul portale Argo entro e non 
oltre mercoledì 28.09.2022 alle ore 14.00. 

 
2. Gli interessati a prendere parte all’assemblea potranno assentarsi dal servizio, oltre che per 

partecipare all’assemblea, anche per il tempo necessario a raggiungere la sede dell’assemblea 
e precisamente dalle ore 11,30. 

 
3. Qualora i docenti abbiano dichiarato di voler partecipare all’assemblea in numero tale che 

risulti impossibile garantire il normale funzionamento scolastico, le attività didattiche 
giornaliere delle classi possono essere ridotte, ovviamente previa autorizzazione del Dirigente 
Scolastico e purché tutte le famiglie siano state tempestivamente avvertite circa l’orario di 
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uscita degli alunni. 
 

4. Qualora il personale ATA voglia partecipare in numero elevato, si farà riferimento all’art. 11 
del Contratto d’Istituto ancora vigente, per garantire i servizi essenziali e i contingenti minimi 
in caso di necessità; pertanto si individuerà una unità amministrativa negli uffici di segreteria e 
un collaboratore per ogni edificio scolastico, secondo le modalità indicate nel suddetto 
Contratto. 

 
 
L’eventuale avviso di modifica dell’orario sarà pubblicato sul Sito Web della scuola. 
 
Cordiali saluti 

 
 
Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
       (firmato digitalmente) 
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