
AI DIRIGENTI 
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
DELLA PROVINCIA DI PISA 
 
per affissione agli albi sindacali ai sensi dell'art. 14 del CCIR "Relazioni sindacali" 
 
e p.c. 
 
AGLI ISCRITTI E SIMPATIZZANTI 
DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI 
 
Sono giunte a questa O.S. diverse richieste di chiarimenti in merito all'orario dell'assemblea 
provinciale per il personale docente, convocata con comunicazione inviata alle scuole il 3 
novembre scorso. 
 
Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del vigente CCNL "Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si 
svolgono all'inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni 
scuola interessata all'assemblea." 
 
Pertanto, trattandosi di assemblea provinciale, dobbiamo riferirci genericamente alla norma e non 
è possibile fissare un orario uniforme. Perfino in uno stesso Istituto può capitare di avere orari 
differenziati nei vari plessi, e ogni docente avrà diritto a fruire di due ore a partire dall'inizio 
dell'orario di ogni plesso, più il tempo necessario per raggiungere la sede, fino ad un massimo di 4 
ore, secondo l'art. 9 comma 3 del contratto regionale.  
 
E' opportuno che in sede di contrattazione integrativa d'istituto vengano definiti i tempi di rientro in 
sede dalle assemblee territoriali, fermi restando i limiti dettati dal contratto regionale.  
 
Se non altrimenti definito, tempi ragionevoli per il rientro in sede che consentano la partecipazione 
all'assemblea nella sua interezza (indicativamente dalle 8 alle 10), potrebbero essere i seguenti (si 
veda la cartina dei distretti sul sito dell'USP): 

 rientro alla terza ora di lezione per gli insegnanti della scuola ospitante e scuole limitrofe 
(ITI Da Vinci, IPSIA Fascetti, IC Tongiorgi) 

 rientro alla quarta ora di lezione per le altre scuole dei distretti 19, 20, 21, 23 e 24 
 rientro alla quinta ora di lezione per le scuole dei distretti 22 e 33 

Ovviamente dal monte ore di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL vanno scalati sia i tempi effettivi 
dell'assemblea, sia quelli del trasferimento in sede. 
 
Prego cortesemente di informare i docenti tramite affissione all'albo sindacale della presente 
comunicazione. 
 
Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.  
 
Cordiali saluti.  
 
Il Coordinatore prov.le Maurizio Berni. 
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Consulenza: via Studiati 13 - Pisa 
(giovedi' 17,30-19,30 su appuntamento) 
_________________________________ 
 


