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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

delle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado 

della provincia di Caltanissetta 

 

Loro sedi 
 

Oggetto: Convocazione assemblee sindacali in orario di servizio 

 

La scrivente O.S., ai sensi dell’art.23 del CCNL Scuola 2016/18, indice le sottoelencate Assemblee 

sindacali territoriali/distrettuali in orario di servizio, aperte a tutto il personale Docente ed ATA in 

servizio in tutte le scuole di ogni ordine e grado dei comuni di Caltanissetta e San Cataldo, con il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Autonomia Differenziata 

2. Dimensionamento scolastico e possibili conseguenze in provincia 

3. Varie ed eventuali 

 
Alle suddette assemblee parteciperanno dirigenti provinciali e/o regionali della O.S. richiedente. 

 

I Sigg. Dirigenti delle scuole ed istituti interessati all’assemblea sono pregati di darne massima diffusione tra il 

personale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

I Dirigenti delle scuole ed istituti con sedi aggregate e/o distaccate in comuni diversi sono pregati di notificare la 

presente comunicazione al personale in servizio nelle suddette sedi al fine di consentire la partecipazione 

all’assemblea secondo la giornata   di svolgimento in funzione della sede distrettuale di pertinenza. 

 

Trattandosi di assemblee sindacali territoriali, ai sensi dall’art. 3, commi 2 e 3, del CCIR Sicilia del 21/09/2004, 

concernente la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali, il personale 

ha diritto ad usufruire di tre ore di permesso retribuito, comprensive dei tempi necessari per lo svolgimento 

dell’assemblea e dell’eventuale rientro a scuola. Ai fini del computo individuale delle 10 ore si tiene conto della 

durata del servizio effettivamente non prestato. Per il personale ATA, nel caso in cui l’orario di svolgimento 

dell’assemblea non coincida con le ore finali del turno di servizio, può non riassumere servizio alla fine 

dell’assemblea e in tal caso il servizio non prestato nel tempo eccedente la durata massima di tre ore verrà 

recuperato secondo le modalità definite nel contratto integrativo d’istituto. 

 

Si fa presente che per le assemblee indette dalle ore 11,30 alle ore 13,30, al fine di arrecare il minor disagio 

possibile agli alunni e alle loro famiglie nonché per consentire la partecipazione ai docenti di scuole con 

articolazione dell’orario prolungato o continuato (ivi compresi gli Istituti Tecnici e Professionali), le attività 

didattiche delle scuole interessate si possono svolgere in unico turno antimeridiano. Le modalità organizzative 

sono definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto. 
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La presente ha anche valore di richiesta dei locali per il D.S dell’Istituzione scolastica sede di svolgimento 

dell’assemblea, con preghiera di predisporre idonei locali attrezzati di idoneo impianto audio e di 

videoproiettore. 

 

Calendario e sede di svolgimento dell’assemblea 

 

 

 

 

Caltanissetta, 22/03/2023 

 

IL Segretario generale FLC CGIL Caltanissetta 

   Prof. Diego Stagno 

                                                                                                          

DATA ORARIO COMUNI SEDE DI SVOLGIMENTO 

28/03/2023 
Martedì 

11,30/13,30 
Caltanissetta -San Cataldo 

tutte le scuole di ogni ordine e grado 
Caltanissetta 

  S.M.S. “R. di San Secondo” 
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