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AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

SITO WEB  

 

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale in orario di servizio 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale CISL ha indetto un’assemblea sindacale in orario di 

servizio, in modalità telematica, MARTEDI’ 23 NOVEMBRE dalle ore 8.15 alle ore 11.15 e/o 

dalle ore 11,30 alle ore 14,30 per tutto il personale della scuola come descritto nell’allegato. 

Ai fini della partecipazione si ricorda che l’art. 23 del CCNL prevede: “In ciascuna Istituzione scolastica 

e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due 

assemblee al mese (Comma 2). 

Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle 

attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee 

del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle 

assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico 

(comma 4)”. 

1. Si ricorda inoltre che, come da Contrattazione di Istituto: “Il personale ATA per la 

partecipazione ad assemblee sindacali in orario di servizio, dovrà garantire il seguente 

servizio minimo:  

 Almeno un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico nella sede di 

Direzione; 

 Almeno un collaboratore scolastico nei plessi dell’Istituto dove si svolge l’attività 

didattica e comunque, nei giorni e nei plessi in cui si effettua il servizio mensa, 

alle ore 12.00 il personale collaboratore scolastico dovrà essere presente.  

2. Per la partecipazione alle assemblee del personale ATA si individuano i seguenti 

criteri: 

 Per la prima assemblea anzianità di servizio; 

 Per le successive a rotazione”. 
 

Il personale interessato, per poter partecipare, dovrà collegarsi al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=wRS7vFu_De4 e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 
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I docenti devono verificare che i genitori abbiano letto e firmato gli avvisi entro il giorno 

precedente. Qualora l’avviso non sia stato firmato, il docente della prima ora il giorno precedente 

all’assemblea deve avvisare entro le ore 9.30 la segreteria. 

I docenti interessati se in servizio dovranno comunicare l’adesione all’Assemblea entro le 

10.00 del giorno 19.11.2021 tramite il seguente modulo di Google. 

Vai al modulo di Google 

Si comunica inoltre che l’organizzazione sindacale CISL ha indetto un’assemblea sindacale in 

orario di servizio, in modalità telematica, VENERDI’ 26 NOVEMBRE dalle ore 11,15 alle ore 

14,15 per tutto il personale ATA come descritto nell’allegato. 

Ai fini della partecipazione si ricorda che l’art. 23 del CCNL prevede: “In ciascuna Istituzione scolastica 

e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due 

assemblee al mese (Comma 2). 

Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello 

delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio 

scolastico (comma 4)”. 

3. Si ricorda inoltre che, come da Contrattazione di Istituto: “Il personale ATA per la 

partecipazione ad assemblee sindacali in orario di servizio, dovrà garantire il seguente 

servizio minimo:  

 Almeno un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico nella sede di 

Direzione; 

 Almeno un collaboratore scolastico nei plessi dell’Istituto dove si svolge l’attività 

didattica e comunque, nei giorni e nei plessi in cui si effettua il servizio mensa, 

alle ore 12.00 il personale collaboratore scolastico dovrà essere presente.  

4. Per la partecipazione alle assemblee del personale ATA si individuano i seguenti 

criteri: 

 Per la prima assemblea anzianità di servizio; 

 Per le successive a rotazione”. 
 

Il personale ATA interessato per poter partecipare, dovrà collegarsi al seguente link; 

https://www.youtube.com/watch?v=4tNGgCUwYEY  

Il personale interessato se in servizio dovrà comunicare l’adesione all’assemblea entro le 

10.00 del giorno 19.11.2021 tramite il seguente modulo di Google 

Vai al modulo di Google 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Barbara Bernardone  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

https://forms.gle/ZZEjQ9kAgBBNKN2u9
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