
 
 

Prot. n. 111/2021 
 

Ai Dirigenti scolastici degli istituti della provincia di Siracusa 
Alla firma di tutto il personale scolastico (docenti, ATA, collaboratori e A.T.) 

All’albo e alla bacheca sindacale (sia cartacea che virtuale) 
 
 
Oggetto: convocazioni assemblee sindacali territoriali IN PRESENZA. 
 

In riferimento all’oggetto, il sottoscritto prof. Renato Marino, in qualità di segretario 
provinciale dello SNALS di Siracusa, comunica alle SS.LL. l’indizione di assemblee sindacali 
territoriali, IN PRESENZA e nel rispetto delle normative Anticovid-19, in orario di servizio, ai 
sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/2018, nei giorni stabiliti dal seguente calendario riepilogativo: 
 

Data e Ora di svolgimento 
assemblea 

Comuni interessati Luogo di svolgimento 

Venerdì 26/11/2021 
ore 11,30/13,30 

Siracusa – Floridia - 
Solarino 

I.S. Quintiliano – 
SIRACUSA 

Via Pitia, 46 - Sala 
conferenze 

plesso staccato 
Giovedì 09/12/2021 

ore 11,30/13,30 
Lentini – Carlentini 

Francofonte 
Polivalente di LENTINI 

Via R. da Lentini 89  
Auditorium  

Venerdì 10/12/2021 
ore 11,30/13,30 

Augusta – Melilli – Priolo I.S. Arangio Ruiz – 
AUGUSTA 

Via Catania, 83 
Auditorium 

Martedì 14/12/2021 
ore 11,30/13,30 

Avola – Noto – Rosolini 
Pachino 

I.S. Maiorana - AVOLA 
Auditorium 

Via Labriola, 1 
Mercoledì 15/12/2021 

ore 11,30/13,30 
Palazzolo Acreide – 

Canicattini Bagni – Ferla 
– Sortino – Buccheri - 

Cassaro 

I.S. PALAZZOLO ACREIDE 
Aula Magna plesso 

centrale 

 
 
Qualora venga richiesto dal dipendente, deve essere riconosciuto il tempo necessario per 
recarsi alla sede dell’assemblea o per rientrare nella sede di servizio. il tempo di percorrenza 
entra a far parte del computo delle ore destinate alle assemblee per ciascun anno scolastico. 



 
 
Con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Proclamazione dello stato di agitazione e il punto sul rinnovo contrattuale docenti; 
2) DSGA, ATA, Collaboratori scolastici e A.T; 
3) Elezioni RSU: importanza e funzioni. 

 
 
Ai signori dirigenti degli istituti, luogo di svolgimento delle assemblee, si chiede, gentilmente, 
l’uso di locale idonei, al fine di favorire i lavori assembleari (microfono – proiettore – etc.). 
Le assemblee si terranno nel rispetto delle norme anti-Covid 19 come da normativa vigente. 
Ai sensi dell’art.8, comma 8, del CCNL 2006/2009, si invitano le SS.LL, nello stesso giorno del 
ricevimento, ad affiggere questa comunicazione all’albo sindacale e ad informare tutto il 
personale della scuola con una circolare, da far firmare per presa visione ed eventuale 
partecipazione. 
Si intende, con la presente, ringraziare i dirigenti scolastici delle scuole, sedi delle assemblee 
sindacali, per la disponibilità e la collaborazione dimostrata. 
 
Carlentini, 15/11/2021 

Il Segretario Provinciale 
Prof. Renato Marino 

 
 


