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Prot.  118-5A                                                                                                       Mestre-Ve, 25 marzo 2022

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituzioni scolastiche 
Provincia di Venezia

Oggetto:Assemblea sindacale SNALS in orario di lavoro.

Con la presente si comunica che è convocata assemblea sindacale in orari odi lavoro di tutto il  personale 
docente ed ATA a T.I. e a T.D. per il giorno:

LUNEDI’  04 APRILE 2022
dalle ore 08.00 alle ore 10.00        
in videoconferenza sul link
https://meet.goto.com/975992029

L’ordine del giorno è il seguente:

 Rinnovo CCNL: atto d’indirizzo del Ministero e linee programmatiche  SNALS;
 Carta docenti  per i precari;
 Concorsi, GPS, situazione;
 Elezioni  RSU 5-6-7 aprile 2022;
 Varie ed eventuali.

Si invitano i Dirigenti scolastici a diffondere la presente comunicazione al personale scolastico attraverso 
l’utilizzo di ogni strumento a disposizione dell’istituzione scolastica.

N.B.art.2, comma 2 CIR Veneto sulle assemblee sindacali territoriali siglato il 18.11.2013
“Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del citato C.C.N.L., in particolare dal comma 4° circa la necessaria  
collocazione temporale all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere delle assemblee riguardanti il  
personale docente e coincidenti con l’orario delle lezioni, le parti convengono che le assemblee territoriali in orario  
di  servizio  abbiano  la  durata  massima  di  2  (due)  ore,  oltre  ai  tempi  strettamente  necessari  per  il 
raggiungimento  della  sede  di  assemblea  e  per  il  ritorno  alla  sede  di  servizio.  Tali  tempi  (durata 
dell’assemblea più i tempi di viaggio) sono computati  nel  monte ore annuo individuale di 10 ore pro-capite  
indicato al comma 1 del presente articolo”.

Il Segretario Provinciale SNALS

Prof. Libero SAVASTANO
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