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Circolare n.19                                                                                           
 
Sanluri, 1 Ottobre 2019        Ai docenti 

Al personale Ata 
Al Dga 

Alle famiglie degli alunni  
 
Oggetto: informativa sull’assemblea sindacale 
 
 I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 
2016/18, ad assemblee sindacali, per dieci ore in ciascun anno scolastico. In ciascuna istituzione 
scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due 
assemblee al mese. 
 Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette: 

a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel 
comparto 

b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti 
c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto.  
Ogni assemblea ha uno specifico o.d.g. 

 
Le assemblee per il personale docente coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al 
termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea.  
Le assemblee del personale ATA possono svolgersi durante le ore intermedie del servizio 
scolastico anche in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente.  
Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola 
istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune.  
La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, 
e tiene conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede in cui si tiene l’assemblea e per il 
ritorno alla sede di servizio. 
La convocazione dell'assemblea, la durata e la sede sono rese note ai dirigenti scolastici dai 
soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima. 
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione 
scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali.  
Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno.  
 
Il dirigente scolastico: 
 
1. Informa il personale con circolare interna e chiede che venga prodotta una dichiarazione 
di partecipazione (in forma scritta) da consegnare al referente di plesso, dando un preavviso di 48 
ore dalla data dell'assemblea.  



2. La dichiarazione di adesione del personale deve essere resa entro le ore 12 del giorno 
successivo alla circolare, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale (10 ore totali) ed è 
irrevocabile. 
Il referente di ciascun plesso raccoglie le adesioni, predispone l’adattamento dell’orario e lo 
trasmette in segreteria per darne opportuna comunicazione alle famiglie.  
3. alla luce delle adesioni pervenute, il dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi e 
sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvisa 
le famiglie interessate e dispone gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con 
quelle dell'assemblea. 
4. le famiglie vengono tempestivamente informate con circolare pubblicata sul sito della scuola, 
nel registro e con avviso scritto sul diario, il quale deve essere firmato per presa visione al fine di 
consentire l’uscita degli alunni. 
3. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, 
vengono stabiliti in contrattazione d'istituto la quota e i nominativi del personale tenuto ad 
assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività 
indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 
 
Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore coincidenti con lo svolgimento degli esami e 
degli scrutini finali, nonché per le operazioni necessarie alla predisposizione degli stessi. 
Per il personale docente quanto previsto per le assemblee in orario di servizio si applica anche nel caso 
di assemblee indette in coincidenza con le attività funzionali all'insegnamento. 
Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale, i soggetti 
sindacali devono concordare con il dirigente scolastico l'uso dei locali e il dirigente scolastico deve 
affiggere all'albo la comunicazione riguardante l'assemblea. 
 
             
          Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cinzia Fenu 
firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 


