SEGRETERIE PROVINCIALI DI ENNA
Enna, 30 novembre 2021
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
degli Istituti Scolastici
della provincia di Enna
Loro sedi
Oggetto: Convocazione assemblea sindacale territoriale in orario di servizio
Le scriventi OO.SS., ai sensi dell’art.23 del CCNL Scuola 2016/18, indicono un’Assemblea sindacale
territoriale in orario di servizio, aperta a tutto il personale Docente ed ATA in servizio in tutte le
scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Enna, per il giorno 7 dicembre 2021 dalle ore 11.30
alle ore 13.30 e tratterà il seguente ordine del giorno:
▪

Le ragioni dello sciopero del 10 dicembre 2021

▪

Varie ed eventuali

L’assemblea si terrà in videoconferenza, su piattaforma “Google Meet”, collegandosi al seguente
link:

https://meet.google.com/bha-fbiu-tqz
Alla suddetta assemblea parteciperanno dirigenti provinciali delle OO.SS. richiedenti.
I Sigg. Dirigenti delle scuole ed istituti interessati all’assemblea sono pregati di darne massima
diffusione tra il personale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
I Dirigenti delle scuole ed istituti con sedi aggregate e/o distaccate in comuni diversi sono pregati di
notificare la presente comunicazione al personale in servizio nelle suddette sedi al fine di consentire
la partecipazione all’assemblea secondo la giornata di svolgimento in funzione della sede
distrettuale di pertinenza.
Enna, 30/11/2021

FLC CGIL
Giuseppe Miccichè

UIL SCUOLA
Michele Sollami

SNALS/CONFSAL
Tiziana Mercato

Trattandosi di assemblee sindacali territoriali, ai sensi dall’art. 3, commi 2 e 3, del CCIR Sicilia
del 21/09/2004, concernente la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle
assemblee territoriali, il personale ha diritto di usufruire di tre ore di permesso retribuito,
comprensive dei tempi necessari per lo svolgimento dell’assemblea e dell’eventuale rientro a scuola;
pertanto, ai fini del computo individuale delle 10 ore si tiene conto della durata del servizio
effettivamente non prestato e, per il personale ATA, nel caso il cui orario di svolgimento
dell’assemblea non coincida con le ore finali del turno di servizio, può non riassumere servizio alla
fine dell’assemblea; in tal caso il servizio non prestato nel tempo eccedente la durata massima di tre
ore verrà recuperato secondo le modalità definite nel contratto integrativo d’istituto.
Si fa, inoltre, presente che per le assemblee indette dalle ore 11,30 alle ore13,30, al fine di arrecare
il minor disagio possibile agli alunni e alle loro famiglie e, nello stesso tempo, consentire la
partecipazione ai docenti di scuole con articolazione dell’orario prolungato o continuato (ivi
compresi gli Istituti Tecnici e Professionali), le attività didattiche delle scuole interessate si possono
svolgere in unico turno antimeridiano. Le modalità organizzative sono definite in sede di
contrattazione integrativa d’istituto.
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