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        A tutto il personale 
Atti, sito web, Albo 

 
Oggetto: delucidazioni in merito alla partecipazione alle assemblee sindacali nei giorni  e nei segmenti interessati dal rientro 
pomeridiano/tempo pieno/tempo prolungato 24 e 25 maggio 2022. 
 
Pervengono alcuni quesiti circa l’adesione alle assemblee sindacali da parte del personale scolastico.  
In riferimento ad essi si specifica quanto segue: ai sensi dell’art. 23 comma 4 del CCNL vigente le 
assemblee, se coincidenti con l'orario  di  lezione,  devono svolgersi  all'inizio o al termine delle  
attività  didattiche  giornaliere  di  ogni scuola  interessata  alla partecipazione. 
Dunque, quando suddette assemblee ricadono in giorni in cui vige l’orario del tempo pieno o prolungato 
8:15/16:15 scaturisce da sé che non è possibile autorizzare la partecipazione del personale interessato, 
poiché in caso di assemblea sindacale convocata dalle ore 11:30 alle 13:30 non trattasi più ovviamente di 
orario terminale delle lezioni. 
Pertanto, le richieste di partecipazione in questa circostanza specifica di cui all’esempio sopra riportato 
non potranno essere autorizzate per tutte le tipologie di personale, fatta eccezione per i docenti ed i c.s. 
del segmento formativo Infanzia impiegati in quel dato giorno nel turno antimeridiano (con uscita 
inizialmente programmata alle ore 13:15) e per i docenti della Primaria con funzionamento orario a 30 
ore. 
Riepilogando, nel caso d’interesse specifico relativo alla richiesta di partecipazione alle Assemblee 
sindacali  previste in data 24 e 25 maggio 2022: 
 

 I docenti ed il personale della Scuola Primaria nei Plessi con funzionamento a 30 ore potranno 
partecipare ad entrambe le assemblee. 

 Esclusivamente i docenti ed il personale della Scuola dell’Infanzia in servizio in orario 
antimeridiano potranno partecipare all’assemblea del giorno 24 a partire dalle ore 11:15, 
concomitantemente all’ingresso in servizio dei colleghi del turno pomeridiano. 

 I docenti ed il personale della scuola dell’Infanzia in servizio sul turno pomeridiano, quelli della 
scuola Primaria con funzionamento a 40 ore (Plesso di Guardia Lombardi)  e quelli della Scuola 
secondaria di I grado, dal momento che il 24 c.m. è una giornata con funzionamento a tempo 
pieno/prolungato, dovranno optare necessariamente per la partecipazione all’assemblea del 
giorno 25 maggio prevista dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 
Verificata, comunque, l’assenza di adesioni per questa seconda opzione, il funzionamento della 
scuola dell’Infanzia sarà regolare. 

Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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