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SEGRETERIE PROVINCIALI DI CALTANISSETTA

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE ISTITUZIONI DI  OGNI 

ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA
DI  CALTANISSETTA                                                                         

Oggetto: Assemblee sindacali distrettuali unitarie .

Le scriventi  Organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art.8 del CCNL Scuola del 29/11/2007, 

  indicono

un’Assemblea sindacale provinciale  in orario di servizio aperta  a tutto il personale Docente ed 
ATA  in servizio in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Caltanissetta con il 
seguente ordine del giorno:

 RINNOVO CCNL
 SCIOPERO UNITARIO DEL 20 MAGGIO 2016
 AZIONI DI CONTRASTO E MOBILITAZIONE

Alle suddette assemblee parteciperanno dirigenti provinciali e/o regionali delle OO.SS. richiedenti.

I Sigg. Dirigenti delle scuole ed istituti sede di assemblea sono pregati di predisporre idonei locali 
attrezzati di videoproiettore e di darne massima diffusione tra il personale secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente.

I Dirigenti delle scuole ed istituti con sedi aggregate e/o distaccate in comuni diversi  sono pregati 
di notificare la presente comunicazione al personale in servizio nelle suddette sedi al fine di 
consentire la partecipazione all’assemblea nella sede distrettuale di pertinenza. 

La presente ha anche valore di richiesta dei locali per il D.S dell’Istituzione scolastica sede 

dell’assemblea.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.8 del CCNL 2006-2009 e dell'art. 3 del CIR del 21/09/2004, per 
il personale proveniente da sedi e/o comuni diversi da quelli in cui si svolgerà l'assemblea è 
possibile assentarsi per una durata massima di tre ore in modo da tener conto dei tempi necessari 
per il raggiungimento della sede di assemblea o, viceversa, il raggiungimento della sede di servizio 
al temine dell’assemblea; pertanto in ogni scuola si concorderanno i relativi tempi di viaggio oltre 
quelli previsti per l’assemblea.



Le assemblee avranno luogo secondo il seguente calendario:

data orario Scuole interessate Sede assemblea

18/05/16 8,30/10,30
Distretto 010: Butera, Gela, Niscemi

Distretto 011: Mazzarino, Riesi, Sommatino

Gela
I.C. “Quasimodo”

18/05/16 11,30/13,30

Distretto 008: Acquaviva Platani, Campofranco, 
Milena, Mussomeli, Sutera,Vallelunga P. Villalba

Distretto 009: Caltanissetta, Delia, Marianopoli, 
Montedoro, Resuttano, Santa Caterina V/sa, San 
Cataldo, Serradifalco,

Caltanissetta
SM “Rosso S. Secondo”

I Dirigenti scolastici sono invitati, ai sensi delle disposizioni vigenti,  ad affiggere all’albo la 
presente comunicazione e, contestualmente, farne oggetto di avviso, mediante circolare interna, al 
personale interessato al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione del 
personale in servizio nell’orario di assemblea (compreso quello in servizio nei plessi, succursali, 
sezioni staccate ecc.) affinché, chi ne abbia interesse, possa parteciparvi ed a predisporre quanto 
necessario per preavvertire le famiglie e sospendere le attività didattiche delle relative classi.
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