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Circ. 116 Villafrati, 7 dicembre 2020 

  

Al Personale Docente e ATA dell’istituto 
 Loro sedi 
  

Al Sito internet / Albo digitale 
 
 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale in orario di servizio per l’11 dicembre 2020 
 
 

Si comunica che la GILDA degli Insegnanti ha indetto un’assemblea sindacale di tutto il personale 
docente in servizio nell’istituto per venerdì 11 dicembre 2020 dalle ore 10:30 alle ore 13:30 come da 
convocazione allegata. 

Il personale interessato a partecipare dovrà comunicare la propria adesione entro le ore 11 del 9 
dicembre al responsabile di plesso che, entro le ore 12 dello stesso giorno, consegnerà in segreteria 
l'elenco del personale aderente, brevi manu o per email, ai fini dell'adattamento dell'orario.  

A tal proposito è predisposto un modello, per i responsabili di plesso, da restituire in segreteria, con 
la firma del personale che aderisce. Nel caso di personale non presente nel plesso ma che intenda 
partecipare, è necessario comunque acquisire una dichiarazione personale di adesione che, in tale caso, 
può pervenire in segreteria tramite mail o utilizzando lo sportello digitale. 
 La durata dell’assemblea territoriale è di tre ore in modo da tenere conto dei tempi necessari per il 
raggiungimento della sede (fisica o virtuale) e per il ritorno alla sede di servizio (mezz’ora prima e mezz’ora 
dopo lo svolgimento dell’assemblea vera e propria).  
 Considerato che tali tipi di assemblee territoriali coinvolgono più ordini e gradi di scuole, quindi con 
diversi orari di inizio e fine servizio, il Contratto Collettivo Integrativo Regionale del 21/09/2004 riporta 
convenzionalmente alle ore 8:30 l’inizio delle attività ed alle ore 13:30 il termine delle medesime, con taglio 
dell’eventuale 6° ora originariamente prevista, in modo da uniformare per tutti le ore di lezione in tale 
giornata. 
 Pertanto, il giorno dell’assemblea l’orario delle lezioni per tutti gli ordini di scuola sarà il seguente:  
1° ora 8:30-9:30, 2° ora 9:30-10:30, 3° ora 10:30-11:30, 4° ora 11:30-12:30, 5°ora 12:30-13:30. 

Ai fini del computo individuale delle 10 ore annue si tiene conto della durata del servizio 
effettivamente non prestato (art. 23 comma 1 CCNL 2018) in relazione all’orario giornaliero come sopra 
stabilito. 
 In base alle adesioni pervenute una successiva circolare predisporrà il servizio per la giornata 
dell’assemblea tenendo conto di quanto previsto all’art. 12 del contratto d’istituto vigente. 
 

 
  Il Dirigente Scolastico 

 (D.ssa Elisa Inglima) 
O.T.  
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