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Ai sigg. Docenti 

 
Al sito istituzionale 

Loro sedi 
 
 

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento dell’assemblea sindacale del 26 ottobre 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’a richiesta di assemblea sindacale ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-18; 

PRESO ATTO dell’adesione di alcuni docenti all’assemblea succitata; 

TENUTO CONTO dello svolgimento on line della seduta e dello svolgimento all’interno delle ore di 
lezione, contrariamente a quanto previsto dal CCNL che prevede lo svolgimento ad inizio o fine delle 
attività didattiche; 

TENUTO CONTO della disponibilità di locali idonei per la partecipazione all’assemblea in oggetto; 

CONSIDERATO che non è possibile ricorrere alla sospensione delle attività didattiche in quanto non sono 
disponibili idonei e sicuri mezzi di trasporto per l’uscita anticipata ed il successivo rientro a scuola; 

 

dispone 

ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-18, l’esonero dalle attività didattiche dalle ore 11:00 alle ore 13:00, 
per i docenti che hanno aderito all’assemblea sindacale. Gli stessi potranno utilizzare le sale docenti ed i 
mezzi informatici dell’Istituto per la partecipazione alla stessa. 

Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 i collaboratori del DS ed i responsabili di plesso provvederanno alle 
sostituzioni secondo i criteri già in corso di applicazione. Qualora sia necessario unire più classi, si 
potranno svolgere attività didattiche congiunte in aula magna o negli spazi di dimensioni maggiori. 

Non si registrano pertanto variazioni all’orario scolastico degli alunni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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