
      
 

Territoriali provincia di Cagliari e Sud Sardegna 
Affissione agli albi sindacali dei plessi e/o delle sedi e Pubblicazione all’albo on line. 
 

Cagliari, 30 ottobre 2019 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche delle scuole 
della Provincia di Cagliari 

 
A tutto il personale Docente e ATA 

Alle RSU d’Istituto 
LL.SS. 

 
Oggetto: Assemblea sindacale unitaria. 
 
Le scriventi OO.SS. competenti per territorio, indicono ai sensi del CCNL comparto Scuola, 
assemblea sindacale in orario di servizio per tutto il personale Docente e ATA aventi come 
ordine del giorno: 
 

• La sicurezza nelle scuole. 
 

DATA E ORA SEDE PERSONALE 

 
6 OTTOBRE 2019 

 
IIS GIUA 

 
DOCENTE E ATA 

 
8:00 – 10:00 / 11.30 – 13:30 

 
Via Montecassino - Cagliari 

 

 
Si prega di dare adeguata informazione di tutto il contenuto della presente al personale 
interessato, sia esso della sede principale che delle sedi staccate, coordinate o comunque 
dipendenti. Qualora venga richiesto, deve essere riconosciuto il tempo necessario per 
recarsi alla sede dell'assemblea o per rientrare nella sede di servizio; in relazione a questo 
il Dirigente Scolastico dovrà predisporre l'orario di entrata e/o di uscita degli alunni a pena 
di comportamento antisindacale e lesivo dei diritti del personale in materia di assemblee 
(art.23 CCNL 2016/18). Per il personale ATA, nel caso di adesione parziale dovrà essere 
garantita la presenza di un solo collaboratore scolastico per plesso mentre per il personale 
amministrativo non è previsto alcun limite di partecipazione. Si ricorda che a norma del 
vigente CCNL 2016/18 (art. 23) il tempo di percorrenza entra a far parte del computo delle 
ore destinate alle assemblee per ciascun anno scolastico. La presente deve essere affissa 
agli albi sindacali delle sedi e dei plessi e pubblicata all’albo elettronico on line. 
Il personale ha diritto di comunicare la propria adesione all’assemblea sino a quarantotto 
ore prima dello svolgimento della stessa, non può essere stabilita una tempistica superiore 
a pena di comportamento antisindacale. 
La presente vale come richiesta di locali. 
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