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Amministrazione che utilizza 
in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 24/10/2022 

Circolare n.26 

A tutto il Personale  
Agli Alunni 

Alle Famiglie per il tramite degli alunni 

 

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio 

Si comunica che Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale 
territoriale per tutto il personale docente a tempo determinato e indeterminato degli istituti 
scolastici della provincia FOGGIA, ai sensi dell'art. 23 dei commi 1-3-4-7 del CCNL 2016/2018 
e del CIR Puglia 2008-2012, in orario di servizio e in modalità on line, e si svolgerà nelle 

ultime due ore di servizio coincidenti con la fine delle attività didattiche il giorno 07/11/2022.  
Pertanto nella giornata del 07/11/2022: 

 le classi che terminano l’orario di lezione alle 13.20 potranno essere autorizzate ad 
uscire alle 11.20; 

 le classi che terminano le lezioni alle 13.00 potranno essere autorizzate ad uscire alle 
11.00 

 le classi che terminano l’orario di lezione alle 13.10 potranno essere autorizzate ad 
uscire alle 11.10; 

Le tematiche sono indicate nella locandina allegata. 
Visto l’orario dell’assemblea e la modalità online, per facilitare la partecipazione senza 

recupero dei minuti terminali di lezione, si mettono a disposizione di quei docenti che hanno 
lezione dopo le 11.00 (e non solo) i laboratori dell’istituto dove poter seguire l’assemblea. 

Il personale interessato deve fare domanda con istanze SD entro e non oltre il 3 novembre 
2022 per permettere la riorganizzazione della giornata scolastica a cura dei collaboratori del 
dirigente. I coordinatori di classe avranno cura di informare gli alunni e di porre la 
comunicazione sul registro elettronico a disposizione delle famiglie. 

Si ricorda che i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad 
assemblee sindacali per un massimo di 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza 
decurtazione dello stipendio. (Art. 8 del CCNL 2006-2009). 

   

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 
  


