Liceo Scienze Umane Linguistico - Ferrara
Lice Istituto di Istruzione Superiore “Carducci”
o Scientifico – Bondeno
I.P.S.S.C. - Bondeno

ART. 38 – CONTINGENTI MINIMI IN CASO DI ASSEMBLEE
1. In occasione di Assemblea, in relazione al numero di Personale ATA aderente, il
Dirigente Scolastico, al fine di garantire il servizio minimo, predisporrà le
seguenti unità in servizio:
•
•
•
•

n. 2 unità di Collaboratori scolastici per la sede centrale, di cui n. 1
unità per il servizio di centralino e n. 1 unità per supporto alunni
diversamente abili;
n. 1 unità di Collaboratore scolastico per ogni sezione staccata o
succursale;
n. 1 unità per l’Assistente tecnico per la sede;
n. 1 unità di Assistenti amministrativi, a rotazione fra la Segreteria
amministrativa e la Segreteria didattica;

2. Il Dirigente scolastico procederà alla scelta del/i nominativo/i utilizzando i
seguenti criteri in ordine strettamente prioritario:
a)
rinuncia volontaria all’adesione all’assemblea da parte del personale
interessato;
b)
rotazione, in ordine alfabetico, partendo da una lettera scelta per
sorteggio.
3. Nel caso di adesione totale del personale docente all’assemblea e conseguente
sospensione di tutte le attività didattiche delle singole sedi, non si applicherà
la predisposizione della permanenza in servizio degli A.T.A delle sedi staccate
e del C.S. di supporto agli alunni diversamente abili.
4. Per il personale ATA, un’assemblea all’anno, su richiesta delle R.S.U. , può
essere effettuata al termine dell’orario di servizio per non creare disservizio
connesso nei plessi. Per i soli partecipanti il tempo impegnato nell’assemblea
viene conteggiato come orario di servizio, previa firma di entrata ed uscita
dall’assemblea stessa. Le ore saranno decurtate dal monte ore annuale spettante
a ciascun dipendente. Non dovranno mai essere superate le 9 ore di servizio
giornaliere.
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