
 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14 ” SAN FRANCESCO DI PAOLA” 

Via Olimpia n. 37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868  

Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356 

PEO: meic86500v@istruzione.it  - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it  

 http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it      

 
 

 

codice meccanografico: MEIC86500V – MEMM86501X – MEEE865011 – MEAA86501Q 

Al personale docente e non docente 

Mail istituzionali 

Al sito web sezione “Disposizioni” 

 

E pc 

Alla DSGA 

 

Oggetto: modalità di fruizione permessi per partecipazione ad assemblee sindacali 

 

L’art. 23 del CCNL/scuola, prevede, nell’ambito dei diritti del personale della scuola, la possibilità di partecipare alle assemblee 

sindacali fino a un massimo di 10 ore annuali da usufruire durante l’orario di lavoro, senza alcuna trattenuta nella voce stipendiale. 

 

Il sindacato organizzatore, con largo preavviso, comunica alle istituzioni scolastiche e educative, la durata e la sede dell’assemblea 

utilizzando la mail istituzionale di ciascuna scuola. 

 

La comunicazione, al fine di massimizzare la condivisione, viene resa all’utenza mediante articolo on line pubblicato in home sul 

sito dell’istituzione scolastica, entro i tempi previsti dalla normativa di riferimento. 

 

Pertanto, contestualmente alla comunicazione sarà richiesto a tutto il personale interessato di esprimere la volontà o meno di 

partecipazione all’assemblea, al fine di: 

 

• conteggiare il monte ore individuale; 

• sospendere le attività didattiche nelle sezioni e/o classi interessate; 

• disporre eventuali adattamenti dell’orario; 

• avvisare i genitori delle classi interessate 

 

Chi decida di partecipare all’assemblea, dopo aver dato la propria adesione, non può revocarla. 

 

Pertanto il personale partecipante, nell’ambito del monte ore ad essi spettante, al fine dell’eventuale riorganizzazione dell’orario 

delle classi da comunicare alle famiglie con circolare interna, dovrà: 

 

1. firmare il foglio di adesione presso l’ufficio della Vice Presidenza (croce su “si” o su “no”) 

2. compilare CONTESTUALMENTE la relativa domanda (modulo per adesione assemblea sindacale) da inviare alla mail 

istituzionale della scuola (meic86500v@istruzione.it ) entro la data indicata nella disposizione dirigenziale. 

 

La mancata firma e/o la mancata presentazione del modulo di adesione saranno considerati come non partecipazione all’assemblea. 

 

Per il personale ATA, qualora l’adesione dovesse essere di tutto il personale, una quota di personale, in rapporto a quanto stabilito 

nella contrattazione d’istituto, sarà trattenuta in servizio al fine di assicurare i servizi essenziali coincidenti con l’orario 

dell’assemblea. il DSGA individuerà il personale che dovrà garantire gli anzidetti servizi minimi essenziali. 

 

Il modello di adesione potrà essere scaricato al seguente link: https://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/comunicazioni/rsu/  

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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