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All’albo 

Al sito 

Oggetto: Assemblee sindacali giorno 04/04/2022 

Considerato che il giorno 04/04/2022 sono state indette ben tre assemblee sindacali in orario scolastico, sulla base delle 

adesioni pervenute si organizza il servizio. 

 Scuola dell’Infanzia  

La scuola dell’Infanzia funzionerà regolarmente in virtù del disposto C.C.N.L. 2018 art 23 comma 4: “Le assemblee 

coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola 

interessata all'assemblea”. 

 Scuola primaria 

Capezzano via quercia scuola primaria tutte le classi entrano alle ore 11,00. 

Coperchia scuola primaria le classi V A e V B entreranno alle ore 11,00. 

Capriglia scuola primaria le classi II e III entreranno alle ore 11,00. 

Capezzano via Fravita scuola secondaria di I grado funzionerà regolarmente. 

I docenti responsabili di plesso provvederanno all’organizzazione delle sostituzioni per: 

il plesso Coperchia scuola primaria; 

il plesso Capriglia scuola infanzia (unica docente che sceglie assemblea coincidente con orario di funzionamento); 

il plesso Capezzano via Fravita due docenti in orario non coincidente; 

la D.S.G.A. organizzerà le sostituzioni del Collaboratori scolastici che hanno aderito alle assemblee. 

Non vengono riportati in elenco i docenti che hanno aderito ad assemblee non coincidenti con l'inizio o il termine delle 

attività didattiche giornaliere della scuola. 

Non vengono riportati in elenco i docenti che hanno superato il tetto massimo di ore di assemblee annuali.  

La D.S.G.A. controllerà l’eventuale sforamento del monte ore dei C.S. e A.A. 

I responsabili di plesso si interfacceranno con la segreteria in merito ad eventuali discrasie rilevate. 

La segreteria, nella figura individuata all’uopo dalla D.S.G.A. comunicherà ai docenti che non possono partecipare, tale 

evenienza e le motivazioni. 

In ogni caso er tutti i chiarimenti i docenti non responsabili di plesso, sono tenuti  ad interfacciarsi con la segreteria.  

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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