
 

 

 
 

 
S.N.A.L.S.- Confsal 

Segreterie Provinciali di Venezia 
 

Mestre, 17 ottobre 2017 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico delle scuole:  
IC "Luigi Nono" di Mira (Ve) 
IC "A. Zara" di Mira (Ve) 
      

 
 

OGGETTO: convocazione assemblea sindacale in orario di lavoro. 
 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell’art. 8 del CCNL, convocano la seguente assemblea sindacale in 
orario di lavoro del personale docente e ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato delle scuole in 
indirizzo: 
 

data orario personale interessato sede assemblea 

26.10.2017 8.00-10.00 e comunque nelle 
prime 2 ore di servizio 

personale docente e ATA 
di ruolo e supplente  

IC LUIGI NONO 
MIRA VE  

 

L’ordine del giorno dell’assemblea sindacale è il seguente: 
 

1. rinnovo contratto; 
2. varie ed eventuali. 
 
Si invita pertanto la S.V. ad informare il personale interessato, come previsto dall’art. 8 - comma 8 del vigente 
CCNL. Presiederanno l’assemblea i/le responsabili provinciali delle scriventi Organizzazioni Sindacali. 
 
Ringraziando, si porgono distinti saluti. 
 
 
 

                    p. le Segreterie Provinciali di  
FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS-Confsal di Venezia 

        Giuseppina Signoretto 

 
    

 

• Si fa presente che, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del CCNL, “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…”. Pertanto nel caso di svolgimento 
dell’assemblea coincidente con il termine delle attività didattiche si precisa che l’art. 14 del Contratto Provinciale concernente i 
criteri di attuazione delle norme relative ai diritti sindacali del 26/4/1996 prevede che “Le ultime due ore saranno calcolate,  
tenuto conto dell’orario di inizio dell’assemblea, con riferimento all’orario prevalente di termine delle lezioni in ciascuna 
istituzione scolastica nel giorno di indizione dell’assemblea. Resta fermo che nelle classi che terminano le lezioni successivamente 
all’orario prevalente nella giornata, le ultime due ore sono quelle stabilite nel quadro orario giornaliero.”  

• Lo stesso articolo 14 citato sopra stabilisce che: “Allo scopo di garantire l’effettiva fruizione di un diritto soggettivo e contrattuale, 
i Capi d’istituto autorizzeranno il personale a lasciare i luoghi di lavoro fino a 30 minuti prima dell’inizio dell’assemblea 
territoriale. I tempi per il raggiungimento delle assemblee…concorreranno al conteggio delle 10 ore pro-capite per anno 
scolastico previste dal comma 1 dell’art. 13 del CCNL.”  

• Si precisa inoltre che ai sensi dell’art 8, comma 8 del CCNL, il Capo d’istituto affigge all’albo della scuola l’avviso di 
convocazione dell’assemblea e contestualmente ne dà comunicazione con  circolare interna al personale interessato al fine di 
raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione. Secondo quanto previsto dal già citato art. 14 del Contratto Provinciale 
del 26/4/1996, “ Le adesioni personali dovranno essere presentate nella propria sede di servizio almeno 4 giorni prima della data 
prevista per lo svolgimento dell’assemblea”. 

 



 

 

 

  
 

S.N.A.L.S.- Confsal 
 

 
Segreterie Provinciali di Venezia 

 

 

 

ASSEMBLE A SINDACAL E 
IN ORARIO DI LAVORO  

 
Le Segreterie Provinciali di FLC CGIL, CISL SCUOLA,  
UILSCUOLA, SNALS-CONFSAL, convocano la seguente 
assemblea sindacale in orario di lavoro del persona le 
decente e ATA a tempo indeterminato e a tempo 
determinato dell’IC LUIGI NONO e IC A. ZARA di MIRA  - VE 
 
 

GIOVEDI' 26 OTTOBRE 2017 
dalle ore 08.00 alle ore 10.00 

presso l'Aula Magna dell’IC LUIGI NONO di Mira VE 
 
 
L'ordine del giorno delle assemblee è il seguente: 
 

1. RINNOVO CONTRATTO; 
2. varie ed eventuali. 
 

 
L’assemblea sarà presieduta 

dai Rappresentanti Sindacali Provinciali 
 

 

S’invitano le lavoratrici e i lavoratori a partecipare all’assemblea richiedendo 
tempestivamente l’autorizzazione, se in servizio nelle ore interessate. 
 

Si ricorda inoltre che anche il personale supplente  ha diritto e può usufruire di 10 ore di 
assemblea sindacale all’anno. 
 
 
 

DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE 
con preghiera di diffusione tra il personale intere ssato 


