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CIRCOLARE  N. 151 

del 19.02.2018 

 

Al      Personale Docente  

Al      Personale ATA 

Al      DSGA  

All’     ALBO Sindacale come avviso 

Al       Sito della Scuola come circolare 

 

Oggetto:   Assemblea  Sindacale Territoriale indetta da CISL Scuola in orario di lavoro per il personale 

docente e ATA , di Palermo e Provincia 

 

Si porta a conoscenza del personale docente e ATA che mercoledì 28/02/2018  dalle ore  10,30  alle ore 

13,30  presso l’ITI VITTORIO EMANUELE III  di via Duca della Verdura è stata indetta un’assemblea 

territoriale di tutto il personale Docente e ATA, delle Istituzioni Scolastiche di Palermo e Provincia . 

Si discuterà il seguente o.d.g.: 

� Situazione politico-sindacale; 

� Ipotesi rinnovo contrattuale; 

� Elezioni RSU 2018 

Ai lavori parteciperanno: 

Barbaraci Ivana – Segreteria Nazionale della Cisl Scuola 

Bellia Francesca _ Segreteria Regionale Generale Cisl Scuola Sicilia 

Il  personale è invitato a produrre eventuale comunicazione individuale di adesione all’assemblea, 

utilizzando l’apposito modello predisposto, entro il 26.02.2018   alle ore 12,00 al fine di consentire 

l’organizzazione del servizio scolastico . 

Seguiranno note organizzative che saranno comunicate al personale ed alle famiglie circa l’erogazione del 

servizio scolastico.  

Si comunica inoltre che per la giornata del 28/02/2018  l’orario scolastico sarà rimodulato.  

Si precisa che, ai sensi dell’art.3 del CCIR 21.09.2004, in occasione delle assemblee territoriali i docenti 

potranno usufruire, nei limiti delle 10 ore annue, fino a un massimo di tre ore comprensive delle due ore di 

assemblea e del tempo necessario per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di 

servizio.  

Si allega alla presente: 

o allegato A_ l’elenco dei permessi del personale dal 1.9.2017 al 21.2.2018 e si invita il personale a 

prendere visione delle ore di cui ha già usufruito; 

o allegato b_  4 tabelle a doppia entrata  (una per ogni plesso) , contenenti l’elenco di tutto il 

personale; ogni tabella contiene il personale del plesso. Nella tabella occorre firmare per presa 

visione e per adesione, specificando le ore di servizio che vengono impegnate per la partecipazione 

all’assemblea. Si specifica che alcuni docenti hanno superato le sette ore di assemblea, pertanto tali 

docenti potranno partecipare solo per le rimanenti ore, che sommate alle precedenti non superino 

il limite delle 10 ore totali. 

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ADESIONI PERVENUTE OLTRE IL TERMINE STABILITO, E NON 

VERRANNO CONSIDERATE ADESIONI SU ALTRI MODELLI DIVERSI  RISPETTO ALL’ALLEGATO B. 



I RESPONSABILI DI PLESSO AVRANNO CURA ENTRO IL 26 FEBBRAIO 2018 ALLE ORE 12 DI FAR PERVENIRE IN 

PRESIDENZA L’ALLEGATO B FIRMATO DAL PERSONALE DEL PLESSO CON L’INDICAZIONE DELLE ORE DA 

USUFRUIRE NELLA GIORNATA DEL 28 FEBBRAIO 2018. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Schiraldi 

 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del decreto legislativo n. 

39/1993 

 
 


