
 

 

Circolare n° 161 Ai Docenti e al Personale ATA 
Alla RSU 
DidUP bacheca - Albo on line d’Istituto  

 
Oggetto: Assemblea sindacale SNALS in orario di servizio (mercoledì 26 gennaio 
2022, ore 08:00-10:00).- 
 

Si rende noto che, come da acclusa comunicazione, la Segreteria Provinciale SNALS 
ha convocato in videoconferenza un’assemblea sindacale in orario di servizio della durata 
di 2 ore, rivolta a tutto il personale scolastico, per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Situazione Covid nelle scuole 
2. RSU elezioni 2022 
3. Mobilità rinnovo contratto 
4. Rinnovo contrattuale. 

Secondo quanto indicato nella precitata nota, detta assemblea sindacale si svolgerà 
mercoledì 26 gennaio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in modalità telematica (canale 
youtube) al link https://www.youtube.com/channel/UCo5gmLz1iajQFr24FF3zrFQ. 

Il personale scolastico che, avendone diritto, sia intenzionato a partecipare all’assemblea 
è invitato a manifestare tale proprio intendimento compilando l’apposito modulo (qui 
allegato) e facendolo pervenire in formato .pdf entro il termine perentorio delle ore 
12:00 di sabato 22 gennaio p.v. mediante invio mail al personale di seguito indicato che – 
dopo aver raccolto le adesioni – le farà tenere massivamente all’Ufficio Personale: 

PLESSO REFERENTE Indirizzo mail 
Plesso Carrieri Ins. Emanuela Ragosta assembleesindacali-carrieri@carrieri-colombo.edu.it  

Plesso Colombo Prof. Francesco Scherma assembleesindacali-colombo@carrieri-colombo.edu.it  

Si invita a formare l’oggetto della mail, scrivendo di seguito SIGLA SINDACALE, DATA 
ASSEMBLEA, COGNOME, NOME del dipendente (es.: SNALS 26/01/2022, BIANCHI 
MARIO). 

Si precisa, inoltre, che il modulo di richiesta viene reso disponibile in formato word nella 
bacheca docenti e ATA in DidUP. 

I docenti con cattedra orario esterna che intendano partecipare all’assemblea ne 
daranno formale comunicazione (nello stesso termine perentorio delle ore 12:00 di sabato 
22 gennaio 2022) sia all’istituto di titolarità che a quello ove siano in servizio nella giornata 
del 26 gennaio p.v..  

Saranno ritenuti regolarmente in servizio quanti non avranno presentato la richiesta 
scritta entro il termine perentorio sopra indicato. 

 
Si rammenta, infine, che – ai sensi dell’art. 8 co. 1 del CCNL Scuola 2006/2009 – il 

personale ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali, durante l’orario di lavoro, per 
non più di 10 ore annue. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Taranto, 15 gennaio 2022 

 
Ai Dirigenti scolastici 

Al personale docente e ATA 

Scuole di ogni ordine e grado 
della provincia di Taranto 

 

LORO SEDI 
 
Oggetto: assemblea sindacale. 

 

La scrivente O.S. convoca per mercoledì 26 gennaio dalle ore 08.00 alle ore 10.001 l’assemblea 

sindacale per tutto il personale docente e ATA in orario di servizio con il seguente O.d.G.: 

1) Situazione Covid nelle scuole 
2) RSU elezioni 2022 
3) Mobilità rinnovo contratto 
4) Rinnovo contrattuale 

All’ assemblea prenderanno parte i Dirigenti dell’Organizzazione Sindacale.  
Si prega di notificare al personale interessato mediante circolare interna. 

Si sottolinea, inoltre, che dovranno essere garantiti tempi congrui per il collegamento all’ assemblea 

computandoli a norma di contratto. L’assemblea sarà erogata in modalità telematica raggiungibile al 

seguente link:  

https://www.youtube.com/channel/UCo5gmLz1iajQFr24FF3zrFQ		

  

Cordiali saluti.	

 

                                                   
1 Si riporta il comma 6 dell’art. 8 del Contratto Regionale sulle assemblee sindacali territoriali siglato il 5 settembre 2008  
“6. Per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di scuole, nelle quali l’orario di svolgimento delle 
attività didattiche sia differenziato, si considera convenzionalmente riportato alle ore 8,00 l’inizio delle attività e alle ore 13,00 il 
termine delle medesime attività, ai fini del computo delle ore di assemblea. Le assemblee che coinvolgono particolari categorie di 
lavoratori (docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado in servizio nel turno pomeridiano, docenti dei corsi serali 
negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, docenti dei corsi EDA, docenti di strumento musicale, ecc.) possono essere 
convocate, sempre nei limiti del monte ore annuale individuale di cui al precedente comma 2, con sospensione dell’attività didattica 
anche in orari non coincidenti con lo svolgimento delle assemblee medesime, secondo modalità che comportino il minor disagio 
possibile per gli alunni; in particolare, laddove sia funzionante il servizio di mensa, le attività didattiche si svolgeranno in unico 
turno antimeridiano.” 





Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “Carrieri-Colombo”  
Taranto 

 

Oggetto: Richiesta partecipazione assemblea sindacale in orario di servizio – a.s. 2021/22. 

 

 INSEGNANTE            ASSISTENTE AMMINISTRATIVO         COLLABORATORE SCOLASTICO  

 

_l_ sottoscritt__ _____________________________________, in servizio in questo Istituto, 

comunica la propria adesione all’Assemblea Sindacale in orario di servizio indetta da 

_______________________ in data _____________ dalle ore _____ alle ore _______ che si terrà  

 nella sede dell’Istituto ___________________________________________ 

 in modalità telematica  

Precisa che, in rapporto al proprio orario di servizio, la propria partecipazione all’assemblea 

sindacale durerà dalle ore ____ alle ore____ per complessive n. ____ ore. 

Allo scopo dichiara di aver già usufruito di n° _____ ore di Assemblea sindacale in orario di servizio 

nel corrente anno scolastico.   

Precisa che nell’anzidetta giornata sarà in servizio  

 in questo Istituto 

 nella sede di completamento cattedra __________________________ 

 

La presente comunicazione ha carattere irrevocabile. 

 

        FIRMA _____________________________ 
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