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Circolare n. 324                            Oria, 18.05.2022 

 

Ai genitori degli alunni 

Al personale scolastico 

Al sito web 

 
 

Oggetto: indizione assemblea sindacale provinciale in orario di servizio in videoconferenza riservata al 

personale Dirigente Scolastico, Docente e ATA – martedì 24 maggio 2022. 

 

 

Le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS  e GILDA 

UNAMS indicono una assemblea sindacale provinciale in orario di servizio per martedì 24 maggio 2022, 

dalle 11.00 alle 13.00 in videoconferenza, ai sensi dell'art. 23 dei commi 1-3-4-7 del CCNL 2016/2018 e 

del CIR Puglia 2008-2012,  

( si allega copia convocazione). 

 

Sulla base delle suddette informazioni, il personale Docente e ATA in servizio presso questo istituto, è 

invitato a rispondere al seguente form di google al seguente link: 

 

https://forms.gle/68Riy4RbvJzSJzJw5 
 

entro la giornata del 20 maggio 2022, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 gennaio 

2021, affinchè si possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio e a darne comunicazione ai 

genitori e alunni delle classi interessate. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

.  

   F.to   La Dirigente Scolastica 

                         Prof.ssa Francisca Camero 
      firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 

 

Unione Europea 

 

 



 

 

 
 

 

 

Brindisi, 16 Maggio 2022  

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

 Provincia di Brindisi 

 LORO SEDI 
 

Oggetto: Indizione Assemblea Sindacale provinciale personale docente e ATA. 

 

Le Segreterie Territoriali delle Organizzazioni Sindacali CISL Scuola Taranto-Brindisi, FLC CGIL 

Brindisi, UIL Scuola RUA Brindisi, SNALS Brindisi, GILDA UNAMS Brindisi, indicono una assemblea 

sindacale provinciale per martedi 24 maggio 2022, dalle ore 11.00 alle 13.00 in 

videoconferenza, per tutto il personale docente e ATA, con il seguente O.d.G.: 

 Decreto Legge 36/2022 

 Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale  

 Formazione obbligatoria dei docenti 

 Concorsi e Reclutamento personale docente e ATA 

 Valutazione 

L’Assemblea è convocata dalle scriventi Segreterie Territoriali in tutte le scuole e ciascuna scuola 

dovrà garantire l’uso dei locali e la connessione da remoto. La RSU di ciascuna scuola avrà il 

compito di accogliere i lavoratori della propria scuola e di curare il collegamento con i Segretari 

Generali Provinciali, che interverranno e relazioneranno per l’occasione dalla sede dell’Istituto 

Tecnico Tecnologico “G.Giorgi” di Brindisi. 

Interverranno: 

 i Segretari Territoriali della CISL Scuola, FLC CGIL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS e GILDA 

UNAMS; 

 un Segretario Regionale delle OO.SS. di cui sopra. 

 

Il link per partecipare all'assemblea è il seguente:  

Assemblea Provinciale per lo sciopero - Martedì, 24 maggio -  11:00 – 13:00 

Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata:  

https://meet.google.com/zea-cutt-oip 

Oppure digita: (IT) +39 02 3041 9967  PIN: 548 977 082 # 

Altri numeri di telefono: https://tel.meet/zea-cutt-oip?pin=5653917092427   

 

Si prega di notificare al personale mediante registro elettronico, circolare interna e pubblicazione 

sul sito della scuola al fine di favorire la massima partecipazione dello stesso all’assemblea. 

https://meet.google.com/zea-cutt-oip
https://tel.meet/zea-cutt-oip?pin=5653917092427


La presente è inviata a tutte le scuole della Provincia di Brindisi. In mancanza di comunicazione 

ufficiale, gli interessati possono contattare la segreteria della scuola di appartenenza per 

esercitare il diritto di partecipazione (art. 23 commi 1-3-4-7-8 del CCNL 2016/2018). 

A tal fine si rammenta alle istituzioni scolastiche che  il co.6 dell’art. 8 CIR Puglia sulle assemblee 

sindacali territoriali siglato il 05/09/2008, recita testualmente: 

“Per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di 

scuole, nelle quali l’orario di svolgimento delle attività didattiche sia differenziato, si 

considera convenzionalmente riportato alle ore 8,00 l’inizio delle attività e alle ore 

13,00 il termine delle medesime attività, ai fini del computo delle ore di assemblea. 

Le assemblee che coinvolgono particolari categorie di lavoratori (docenti di scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado in servizio nel turno pomeridiano, 

docenti dei corsi serali negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, docenti 

dei corsi EDA, docenti di strumento musicale, ecc.) possono essere convocate, 

sempre nei limiti del monte ore annuale individuale di cui al precedente comma 2, 

con sospensione dell’attività didattica anche in orari non coincidenti con lo 

svolgimento delle assemblee medesime, secondo modalità che comportino il minor 

disagio possibile per gli alunni; in particolare, laddove sia funzionante il servizio di 

mensa, le attività didattiche si svolgeranno in unico turno antimeridiano.” 

 

Cordiali saluti. 

 

CISL SCUOLA FLC CGIL Brindisi UIL Scuola RUA SNALS Brindisi GILDAS UNAMS 

Cosima Vozza Fulvio Rubino Emiliano Caliolo Antonio Perugino Guido Lupo 

 


