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 Circ.122 

 

Al personale docente  

            Al DSGA  

  

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio per il personale – ANIEF Docenti IRC 18/11/2022  

  

Con la presente si comunica che in data 18/11/2022, dalle ore 12:00 alle ore 14:00, l’organizzazione sindacale ANIEF 

ha indetto l’assemblea sindacale territoriale di cui in allegato rivolta al personale docente IRC.  

  

Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/11/2022, il personale che intende partecipare, deve comunicare la propria 

adesione tramite modulo Google: 

 

https://forms.gle/i9AJD1RNLn8LFi8E7 

 

 

Si ricorda che la già menzionata dichiarazione è indispensabile per permettere l'organizzazione del servizio scolastico 

e l’inoltro delle comunicazioni sul funzionamento orario delle lezioni alle famiglie.   

Si sollecita, pertanto il personale ad agire con solerzia.  

 

N.B. A titolo informativo si inoltrano i commi 1 e 6 dell'art.23 del CCNL 16-18. 

 

Comma 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali 

sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza 

decurtazione della retribuzione.   

 

Comma 6. 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, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento 

della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.   

 

Dalla lettura del comma 6 si può evincere che la durata dell'assemblea territoriale tiene già conto dei tempi necessari 

per il raggiungimento della sede di servizio e per tanto la ripresa dello stesso deve avvenire entro le ore 11.00 come da 

convocazione.  

 

https://forms.gle/i9AJD1RNLn8LFi8E7
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Cordiali saluti.  


		2022-11-09T15:57:30+0100
	DANIELE BENEDETTO




