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Ministero dell'Istruzione 

 
 
Circ. n.  278        Palermo, li 19/02/2020 
 

 Al personale docente di ogni ordine e grado  
 A tutto il personale ATA 
 – SEDE e Plessi 
 Al Direttore SS.GG.AA. 

 
 

Oggetto:  Assemblea sindacale territoriale del 26/02/2020. 

 
 

Si allega la nota di convocazione dell’assemblea territoriale indetta dalle OO.SS. FLC CGIL, CISL, 

UIL, SNALS e GILDA Mercoledì 26 Febbraio 2020 dalle 10,30 alle ore 13,30 presso l’Istituto Superiore 

“Almeyda/Crispi Largo Mineo, 4 (già via Giovanni Campolo) – Palermo; in caso di adesione le classi 

verranno licenziate alle ore 10:30.  

L’adesione deve pervenire esclusivamente via mail  all’indirizzo paic8ad00q@istruzione.it ed 

inderogabilmente entro le ore 08,00 di Lunedì 24 Febbraio 2020  per potere organizzare il servizio in 

tempo utile; resta inteso che in caso di adesione le classi entreranno alle ore 08,00 e usciranno alle 10,30, ai 

sensi del vigente CCIR che prevede – per l’ipotesi di assemblea sindacale territoriale – la previsione di un 

turno unico antimeridiano.  

Si rammenta infine che ai sensi delle disposizioni testè richiamate, il tempo occorrente per il 

raggiungimento della sede di servizio è ricompreso nelle tre ore di assemblea e che le SS.VV. dovranno 

accertarsi, sotto la propria responsabilità e a pena di incorrere in mancanze rilevanti dal punto di 

vista disciplinare, di non avere superato il monte annuale di 10 ore previsto dalle disposizioni vigenti. 

Si coglie l’occasione per ribadire che non verranno accettate adesioni all’assemblea comunicate in 

forme diverse o oltre i termini fissati dalla presente circolare.  

 

 

                  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 




