
 
 

Prot. 4719 /II.10   Al personale docente e Ata 

Al sito web 

 

 
OGGETTO: Partecipazione Assemblea indetta dalla GILDA UNAMS 

Si invia la locandina dell’Assemblea indetta dalla GILDA UNAMS prevista per il giorno 7 Dicembre 

2021 in modalità a distanza in due fasce orarie : 

dalle ore 11:30 alle ore 13.30  

dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Si precisa che in applicazione dell’Art. 8 c. 4 del CCNL vigente che recita “Le assemblee coincidenti 

con l’orario delle lezioni si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni 

scuola”, i docenti interessati potranno partecipare alla fascia oraria coincidente con il termine delle 

lezioni del plesso di appartenenza. Per i docenti di Scuola Secondaria di I Grado, che terminano il 

proprio orario di servizio alla sesta ora, l’eventuale adesione all’assemblea comporterà il computo di 

20/25/30 minuti di servizio non prestato, da recuperare o da decurtare dal monte ore per partecipazione 

alle assemblee (10 annue).  

Nell’intento di garantire i diritti sindacali ed applicare integralmente l’Art. 8, in particolare il c. 1 e 8, del 

CCNL vigente, s’invita il personale docente e Ata interessato a dichiarare la propria volontà di partecipazione 

utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla presente. Onde organizzare il servizio e comunicare alle 

famiglie l’annullamento delle attività di Didattica Digitale Integrata programmate in tempi congrui, si dispone 

quanto segue: 

- Il personale interessato dichiara la propria adesione entro e non oltre le ore 24:00 del 3.12.2021. La 

dichiarazione dev’essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

ceic848004@istruzione.it. 

- Vista la modalità di partecipazione, per le attività previste saranno computate le ore effettivamente 

sottratte all’attività didattica, che si prega di indicare nel modulo di adesione, a valere sul monte ore 

di 10 ore fruibili; 

- Non saranno prese in considerazione adesioni comunicate in modalità o tempi diversi da quelli disposti 

con la presente circolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arienzo, 1.12.2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Prisco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 
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