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Al Personale docente e ATA  

dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

 

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale per il personale docente e ATA delle Istituzioni scolastiche dei 

Comuni di Tricase, Specchia, Miggiano. 

Si comunica che l’organizzazione sindacale FLC CGIL ha indetto un’assemblea sindacale in orario di servizio 

per tutto il personale Docente e ATA di ruolo e precario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 

che si terrà in data 28 Novembre 2022 dalle ore 11.00 alle ore 13.00, da svolgersi in presenza presso il Liceo 

Statale “G.Comi” di Tricase.  

Il personale docente e ATA dovrà comunicare, entro le ore 10.00 del 24 novembre 2022, la propria 

partecipazione o non partecipazione all’Assemblea Sindacale, apponendo la propria firma nello spazio di 

adesione/non adesione del foglio disponibile sul proprio plesso di servizio.  

Il personale che intenda aderire all’assemblea sindacale in argomento è tenuto a inoltrare, tramite il portale 

ARGO SCUOLA NEXT la richiesta di partecipazione all’assemblea sindacale indicando il numero delle proprie 

ore di lezione o servizio ricadenti nella durata dell’assemblea sindacale, considerando che in caso di 

adesione l’attività si interromperà alle 10:50 per consentire al personale di raggiungere la sede. 

Tanto al fine di consentire all’Ufficio di Segreteria di effettuare il conteggio del monte ore individuale fruito 

per partecipazione ad assemblee sindacali (art. 8 CCNL 2006-2009).  

Considerato che l’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale si colloca nella 3^,4^ e 5^ ora di lezione e 

che i docenti del turno pomeridiano della Scuola dell’Infanzia e delle classi a tempo pieno della Scuola 

Primaria presteranno servizio in orario antimeridiano, si precisa che ciascun docente dovrà indicare ora di 

inizio ed ora di fine in base al proprio orario di servizio (es: docente in servizio solo alla 4^ ora indicherà dalle 

ore 11:30 alle ore 12:30). 

Il personale docente in giornata libera o in servizio presso altro istituto scolastico è tenuto a precisare tale 

circostanza. 

Si confida nel rispetto del termine suddetto al fine di consentire a questo ufficio l’eventuale riorganizzazione 

del servizio.  

         Il Dirigente Scolastico  
          Prof.ssa Anna Maria TURCO 

 

Documento informatico firmato digitalmente 
Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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