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10 dicembre 2013 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Le assemblee sindacali territoriali 

Normativa di riferimento  CCIR 18 novembre 2013 

Le assemblee territoriali 

 Per assemblee sindacali territoriali si intendono le assemblee che 
riguardano: 

 due o più istituzioni scolastiche; 

 tutte le istituzioni scolastiche di una o più province; 

 tutte le istituzioni scolastiche della regione. 

Ore a disposizione per le 
assemblee sindacali (art. 8, 
comma 1, CCNL) 

 I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad 
assemblee sindacali (di scuola o territoriali) per complessive 10 ore pro-
capite (unità oraria di 60 minuti) in ciascun anno scolastico, senza 
decurtazione della retribuzione. 

 Nel monte ore annuo individuale di 10 ore pro-capite vanno compresi la 
durata dell’assemblea più i tempi per il viaggio. 

 Il personale può partecipare a più di due assemblee mensili. 

Durata delle assemblee 

 Le assemblee territoriali in orario di servizio possono avere la durata 
massima di due ore, oltre ai tempi strettamente necessari per il 
raggiungimento della sede dell’assemblea e per il ritorno alla sede di 
servizio. 

Le fasce orarie per la 
convocazione delle 
assemblee 

 Le assemblee per il personale docente devono essere collocate all’inizio 
o al termine delle attività didattiche giornaliere nelle seguenti fasce orarie:

 dalle ore 8,00 alle ore 10,00 

 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

 oppure dalle ore14,00 alle ore 16,00 in caso di assemblee coincidenti 
con l’orario pomeridiano delle lezioni. 

 I docenti impegnati in attività didattiche curricolari pomeridiane oltre le 
ore 14,00 possono partecipare alle assemblee indette dalle ore 8,00 alle 
ore 10,00 o dalle ore 14,00 alle ore 16,00. 

Le assemblee del personale 
ATA 

 Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non 
coincidente con quello delle assemblee del personale docente. 

 Possono svolgersi anche durante le ore intermedie del servizio 
scolastico. 
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 Il contratto di istituto disciplina la partecipazione del personale ATA in 
modo da garantire i servizi essenziali. 

La convocazione 
dell’assemblea 

 La convocazione dell’assemblea, la durata e la sede sono rese note dai 
soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima. 

 La comunicazione viene pubblicata nel sito dell’Istituzione Scolastica 
nello stesso giorno in cui è pervenuta. 

La dichiarazione individuale 
di partecipazione 

 Il Dirigente Scolastico, mediante circolare interna, farà avviso 
dell’assemblea al personale interessato al fine di raccogliere la 
dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del 
personale in servizio nell’orario dell’assemblea. 

 Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale. 

 La dichiarazione individuale di partecipazione è irrevocabile. 

Dichiarazione di 
partecipazione 

 Le Organizzazioni Sindacali promotrici non sono tenute a rilasciare ai 
partecipanti alcuna attestazione e /o dichiarazione di partecipazione. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


