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Marrubiu, 17 maggio 2023 
 

CIRCOLARE INTERNA N°201 
 

Ai docenti e alle docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori e tutori  

Istituto Comprensivo 

Al servizio di Scuolabus dei Comuni di 

Marrubiu e di Arborea  
 

Alla DSGA 

SEDE 
 

All’Albo - Al Sito web 
 
 

 
Oggetto: Assemblea sindacale regionale del 20 maggio 2023. Organizzazione delle lezioni. 

 

 
Si comunica che, ai sensi dell’art. 10 del CCIR sulle Relazioni sindacali per la Regione Sardegna firmato in 

data 15/12/2016, la durata massima delle assemblee territoriali (provinciali e regionali) è di tre o quattro ore, 

comprensive del tempo necessario per raggiungere la sede di assemblea o per il rientro in servizio.  

I docenti che hanno inoltrato la richiesta di partecipazione all’Assemblea potranno pertanto fruire di un 

massimo di quattro ore, dalle 09:30 alle ore 13:30, sempre nel rispetto del limite di 10 ore previsto per anno 

scolastico. 

Sulla base delle adesioni acquisite l’orario delle lezioni delle Scuole dell’Istituto Comprensivo per la 

giornata del 20 maggio 2023 è quindi organizzato come segue: 

Scuola primaria di Arborea 

La classe 4
a
D esce alle ore 10:20 

Scuola primaria e Scuola secondaria di Marrubiu 

Tutte le classi entrano alle 08:30 e escono alle ore 09:30 

Le classi della Scuola secondaria di Arborea osserveranno l’orario regolare.  

 

Tutti i docenti con orario ordinario a partire dalle 08:20 o 08:30 – che hanno inoltrato richiesta di 

partecipazione all’Assemblea sindacale - presteranno regolarmente servizio per la prima ora di 

lezione, cioè dalle 08.20 o 08:30 e fruiranno del permesso a partire dalle ore 09:20 o 09:30, sulla base 

dell’orario di funzionamento della Scuola/Plesso di appartenenza.   

 

Si prega di dare comunicazione ai genitori degli alunni. 

           Il Dirigente Scolastico 

              Dott. Bruno Sanna 
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