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-Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici 

Scuole Secondarie di Primo Grado della Regione Basilicata 
-Agli AT.P. della Regione 

-Al personale Docente Strumento musicale 
 

LORO SEDI 

Oggetto: Precisazioni partecipazione assemblea sindacale in orario di servizio docenti strumento musicale 
interessati in attività pomeridiane del giorno 23/01/2022. 
 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF  
 
In riferimento alla partecipazione delle assemblea del giorno 23/01/2022 in mancanza di normativa specifica di 
riferimento evidenzia che le assemblee territoriali in orario di servizio possano avere una durata massima di 2 (due) 
ore alle quali si aggiungono i tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l’eventuale ritorno 
alla sede di servizio che sono a carico del partecipante all’assemblea, nel limite delle 10 ore annue, che li definisce 
in relazione alle obiettive distanze, a prescindere dalla scansione oraria delle lezioni. (vedi art. 6 c. 2 CIR). 
 
Per il personale impegnato in turni o lezioni anche pomeridiani il Dirigente Scolastico concorderà con la RSU le 
modalità di fruizione del diritto di partecipazione all’assemblea, anche modificando l’assetto orario della scuola (vedi 
art. 6 c. 3 CIR). 
 
In considerazione della mancanza di un orario standard dell’inizio e di fine delle lezioni pomeridiane di strumento, 
che sono regolati delle autonomie scolastiche, nell’arco temporale dalle ore 14,00 alle ore 18,00 i docenti interessati 
potranno usufruire del permesso orario di 2 (ore) alle quali saranno aggiunti i tempi necessari per il raggiungimento 
della sede e per l’eventuale ritorno alla sede di servizio nel limite delle 10 ore annue, in relazione alle obiettive 
distanze, a prescindere dalla scansione oraria delle lezioni. Il Dirigente Scolastico concorderà con la RSU le modalità 
di fruizione del diritto di partecipazione all’assemblea, anche modificando l’assetto orario della scuola. 
 
 
 
 
Cordiali saluti. 
Data 19/01/2023  
           Il Presidente Regionale ANIEF Basilicata 
                                                                    Eustachio Santochirico 

                    
 

 
                                                                                                                                                                                  




