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Al Personale dell’Istituto 

Loro sedi 

 

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di lavoro – 7 novembre 2022. 

Con la presente, si comunica che la RSU eletta in questo Istituto ha convocato un’assemblea sindacale 

di tutto il personale scolastico (docentie e ATA), ai sensi dell’art. 23 del CCNL del 19.04.2018, per il giorno 

lunedì 7 novembre 2022 dalle ore 11:50 alle ore  13:40, con il seguente ordine del giorno: 

1. criticità rilevate nel primo periodo dell’anno scolastico; 
2. lettura e condivisione della contrattazione d’Istituto firmata lo scorso anno; 
3. proposte per il superamento di criticità rilevate. 

 
L’assemblea sindacale si terrà nell’aula magna dell’Istituto. 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 23 c. 1 del CCNL Comparto scuola triennio 2016/2018 i dipendenti 

hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, per dieci ore pro capite in 

ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 

In ottemperanza dell’art. 23 Contratto Collettivo nazionale del Comparto Scuola, triennio 2016/2018, si 

invita il personale in servizio nell’orario dell’assemblea ad esprimere la dichiarazione individuale di 

partecipazione in forma scritta tassativamente entro le ore 9:00 di giovedì 3 novembre 2022.  

Non verranno prese in considerazione le adesioni pervenute oltre la data e l’orario stabilito. 

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

Si allega: 

 lettera al Dirigente scolastico  di convocazione 

 modello di adesione.   
 

Il Dirigente Scolastico 

f.to    prof.Edoardo Citarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 
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