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Al personale ATA dell’IC “A. Pagano” 

Al DSGA 
 

 

 

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale ATA delle istituzioni 

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 08:00 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, 

 

VERIFICATO che il sindacato firmatario del CCNL vigente ha diritto a richiedere l'assemblea per 

giovedì 9  dicembre  dalle ore 8.00 alle ore 11.00 in videoconferenza al link di cui alla comunicazione 

affissa all'albo, 

 

AFFISSA all’albo e pubblicata in bacheca sindacale 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 vigente, 

entro 48 ore dalla data dell’assemblea entro le ore 8.00 del 7 dicembre nell’apposito modulo 

all'indirizzo mail vvic83000c@istruzione.it con oggetto “adesione assemblea sindacale 9 dicembre”. 

La dichiarazione deve essere compilata dal solo personale in servizio al momento dell’assemblea. 

Si ricorda che la dichiarazione è irrevocabile. 

Si ricorda 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 entro 48h prima dalla data dell’assemblea. 

 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 
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