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Circolare Interna n.116 Milano Marittima, 15/02/2016 
 
 
 AI COORDINATORI DI PLESSO  
 AL PERSONALE ATA 
 
 LORO SEDI 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE  la richieste dei sindacati  FLC/CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL, 
GILDA-UNAMS; 

VISTA  la normativa vigente; 

A U T O R I Z Z A 

la partecipazione del personale ATA all’assemblea sindacale del giorno 

VENERDI’ 19 FEBBRAIO 2016 

dalle ore 12.00 alle ore 14.00 presso l’ITG “C.Morigia” – Via Marconi, 6 – Ravenna col seguente O.d.G.: 
 

1. Sblocco delle immissioni in ruolo e reintegrazione dei tagli in organico; 
2. Ripristino posizioni economiche non ancora pagate; 
3. A ripresa della mobilità professionale tra le aree; 
4. Disfunzioni del sistema informativo SIDI; 
5. Estensione dell’assistente tecnico in tutte le scuole. 

Il personale che intende partecipare all’assemblea sindacale deve comunicare entro Martedì 16/02/2016, 
anche telefonicamente e restituire comunque quanto prima all’Ufficio di Segreteria il modello allegato. 
Si ricorda che l’art. 8, comma 9, lettera b) del CCNL 29/11/2007 recita: 
“Il Dirigente Scolastico per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è 
totale, stabilirà, con la contrattazione d’Istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i 
servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili 
coincidenti con l’assemblea sindacale”. Il contratto integrativo d’Istituto relativamente al Diritto di 
Assemblea (art.8, lettera l.) recita: “Esclusivamente in caso di partecipazione all’assemblea di tutti i 
collaboratori scolastici in servizio nella scuola, verrà comandata in servizio una sola unità di questo 
personale per garantire il minimo di servizio per la vigilanza. In tal caso, il D.S. sceglierà il nominativo per 
accordo degli interessati oppure seguendo una rotazione in ordine alfabetico” 
Il personale deve esprimere l’adesione/non adesione all’assemblea, tale dichiarazione fa fede ai fini del 
computo del monte ore individuale ed è irrevocabile (art. 8 comma 8 del CCNL del 29/11/2007). 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 - Edera Fusconi - 
 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 
 


