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Ai Docenti  
Al personale ATA 
All’Albo Sindacale 
Al DSGA 
All’Albo  

 
 
OGGETTO: Assemblea sindacale interna dei lavoratori convocata dalla RSU 
 
Si comunica alle SS.LL. che dalla RSU di Istituto, ai sensi dell’art.23 del CCNL Istruzione e Ricerca 

2016/19 integrato con le modalità dell’art.4 del CCNQ del 4 dicembre 2017, è stata indetta un’ 

 

ASSEMBLEA DEI LAVORATORI 

presso la propria Istituzione scolastica  

 

L’assemblea si terrà il giorno 14 novembre 2022 dalle ore 12.15 alle ore 13.30 presso la sede del 

Polifunzionale – sala  Mar@Congress  - via Za’ Pagana, Maratea con il seguente o.d.g.  

• Avvio contrattazione di istituto 

• Varie ed eventuali 

 

Il personale scolastico interessato ed in servizio nell’orario dell’assemblea, dovrà produrre la 

dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta entro e non oltre le ore 

10.00 del 12 novembre 2022. 

 

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 
 

Si ricorda che il personale del Comparto scuola con rapporto a tempo determinato  e indeterminato ha diritto a partecipare 

ad assemblee sindacali, durante l’orario di lavoro, per n. 10 ore pro-capite per anno scolastico comprensive  dei tempi 

necessari agli spostamenti. 
 

Il Direttore S.G.A. stabilirà la quota e i nominativi del personale ATA tenuto ad assicurare i servizi 

essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi della scuola e al funzionamento della Segreteria.  
 

Sulla base delle adesioni all’assemblea, i collaboratori del Dirigente scolastico responsabili di plesso 

provvederanno ad organizzare eventuali modifiche dell’orario delle lezioni, notificandolo agli alunni, e 

loro tramite ai genitori, con apposite comunicazioni interne. 
 

Si allega modulo per l’adesione da consegnare all’Ufficio Protocollo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 

4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 





DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 
 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IIS Giovanni Paolo II 
Maratea  

 
 
OGGETTO: Adesione assemblea sindacale del___________ . 
 
 

 __l __ sottoscritt__ _________________________________________________________ 

nat__ a ________________________________________il __________________________,  

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di _________________________ 

____________________________________________________ con contratto a tempo 

______________________________ ;  

Vista la Circolare prot. n° ____________ del ______________ , dichiara la propria adesione 

all’assemblea sindacale indetta dalla RSU di Istituto il ____________ dalle ore _________ alle 

ore __________ presso ____________________________________________. 

 

 La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile.  

 

_______________, li ___________                 Firma 

         _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


