
  

1 
 

 

Roma, 21/02/2018 
CIRC 81 

 

A tutto il Personale 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO:  assemblea sindacale territoriale SNALS-CONFSAL 

 

Si trasmette Nota MIUR relativa all’oggetto e si chiede al personale di far pervenire entro lunedì 26 febbraio 

p.v. la propria adesione in segreteria con le consuete modalità. 

 

Si ritiene opportuno precisare che la dichiarazione di adesione è base per la predisposizione dei servizi 

minimi essenziali che la scuola dovrà garantire.  

Si ricorda pertanto che, in caso di adesione dei docenti in servizio nelle prime tre ore, gli alunni entreranno 

in base agli avvisi che gli stessi dovranno far pervenire per iscritto alle famiglie. Ad esempio: in caso di 

adesione di tutti i docenti in servizio nelle prime tre ore nella classe, l’Infanzia entrerà alle 11.15, la Primaria 

alle 11.30, la Secondaria alle 11. In caso di adesione parziale dei docenti, ogni classe potrà avere entrata 

differenziata, che verrà comunicata per iscritto alle famiglie dai docenti. Al contrario, per quanto riguarda le 

ultime 3 ore di servizio dei docenti aderenti, ogni classe potrà avere uscita differenziata in base agli avvisi 

comunicati alle famiglie per iscritto dai docenti stessi.  

 
 

Si ricorda che ogni lavoratore ha diritto a 10 ore di assemblea per ogni anno scolastico, e che le eventuali 

richieste superiori a tale monte ore non verranno autorizzate o, se già fruite, verranno scalate dal monte 

ore individuale spettante nell’anno scolastico successivo . 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
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