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Oggctro: indizione s*nhlea siîdmalc peso.ale dÒcefte Ara - CISL SCUOLA -Tùúlo Rrindis'

Si conufica che ìl giomo 4 dicembre 2020 dalle ore I1.00 elle 13.00 in modalitÀ telematica-
link -https:lyoutu.bd695x10Kf{-l si terrà I' assenblea sindacale indetta da CISL SCUOLA Taranto
Brindisi, per tutto il pemonale della scuola, in omÌio di s€rvizjo. cone da calendario e secondo l'ordln€ d€l
giomo allegati.
Pertanto, siete invitati a comunicare la voslra adesione inviando una comr.fìicazione sula posta istituziomle
brjc82 loov@ifruzione.ir entro e non oltre le ore 13 di Lunedi 30 novenbre p.v. per permettete a questa
lstituzione s€olastica il monitomggjo dei pafecipanti.

Il Dirìgùte Scolatîi.o
Profsfl Doiato De Maì

(frma aùrografa sodituita a meTzo súùpa,
ai sèNidèU'd I,cotlru2 del dlgsn39rl99l)
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tc*srffi##
Ai Dirigenti Scolastici

di tutte le lstituzioni scolastiche

della provincia diTaranto e Brindisi

Loro sedi

Oggetto: indizione assemblee sindacali personale docente e AfA

La scrivente Organizzazione Sindacale indice assemblee sindacali, in modalità telematica, per
tutto il personale docente e ATA in orario di servizio, secondo il calendario e le sedi di cui all'allegato,
con i l  seguente O.d.G.:

Situazione poli t ico sindacale;

Contrattazione di ist i tutoi didatt ica digitale integrata e bonusvaloriale;

Lavoratorifragi l i

Si prega di notificare al personale interessato mediante circolare interna al fìne di favorire la
partecipazione al l 'assemblea, facendo ri ferimento al comune di t i tolari tà del personale.

Si rlpofa il comma 6 dellan. 8 del Contratto Reelonale sulle óssemblee sindacaLi teriroriali sigìato it 5 sèlrembre 2OO8 ,,6. per le
asemblee.hecoinvolgónocontemporaneamentepiirordiniegradidiscuole,nellequalil'o.ariodisvoìgìmenlodeJleatrivìràdrdatriche

sia differenziato, siconsideE convènz'onaidente.iportato alleofe 8,00l'ìnizio delLe attiviÉ e alLe o.e 13,00 iltermine delle medesime
attività, ai îni del computo delle ore di assemblea. Le assemblee che coinvolgono particolari care8orie di lavoEtori (docenti di scoota
dell'inhnzia, prìmaria e secondaria di 1" grado in setuizio nèl turno poneridiano, docenti dei corsi sèrali nesli istituti di istruzione
secondaria di 2'g6do, doceni deì corsi EDA, docenti di sfumento musicale, ecc-) po$ono essere convocate, sempre n€i timitì del
monte ore annuale individuale di cui alprecedente comma 2, con sospensione dell'attivnà didattica anche in o.ari non coincìdenricon
lo svolgimento delle ass€mblee hedesine, secondo modalità che componino il hinor disagio possìbile per gli alùnni, in particolare,

laddoves ia funz ionante i l sè tu iz iod imens, lea t t i v i tàd ida t t i ches is lo lseranno inun ico tu .noant imer id iano. , ,
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Calendario assemblee a cui si potrà partecipare in base alla scuola di titolarità)

DATA €d ORA ! INK TUTTE I.E SCUOLE DI

GIOVEDT 26 NOVEMBRT 2O2O

11.00-13,00

https://youlu,belCwpMylRkPdsAVETRANA, SAVA. MANDURIA,
FRAGAGNANO, SAN MARZANO,
roRRtcELLA, MARUGG|O, LTZZANO

VENERDÍ 27 NOVEMBRE 2O2O

11.00 - 13.00

https://youtu.belhaMjnjes2Nw BRINDISI, TORCHIAROLO, SAN
PIETRO VERNOTICO. CETIINO SAN
MARCO, SAN DONACI, MESAGNE,
SAN PANCRAZIO SALENTINO

MARTEDÍ l DICEMBRE 2O2O

11.00 - 13.00

https://yout!.be/8sf.kxi.kn4 TARANTO, STATTE

MERCOLEDI' 2 DICEMBRE 2O2O

11,00 - 13.00

https://youtu.be/zbkPxFlwu20 FRANCAVILLA FONTANA, ORIA,
LAÍIANO, VILLA CASTELU, TORRE
SANTA SUSANNA, ERCHIE, CEGLIE
MESSAPICA

GIOVEDI'3 DICEMBRE 2O2O

11.00 - 13.00

https://youtu.b€ltpjLvsgîTPl GROTTAGLIE, CRISPIANO, MARTINA
FRANCA

VENERDT 4 DICEMBRE 2O2O

11.00 - 13.00

https://youtu.be/695x10Kf41 FASANO, CISTERNINO, OSTUNI,
CAROVIGNO, SAN VITO DEI
NORMANNI, SAN MICHELE
SALENTINO

MERCOLEDT 9 DICEMBRE 2O2O

11.00-13.00

https://youtu.be/4oRtRtf lQAc MONTEPARANO, MONTEIASI,
ROCCAFORzATA. FAGGIANO,
PULSANO, CAROSINO, SAN
GIORGIO JONICO, LEPORANO,
MONTEMESOI.A

GIOVEDT 10 DICEMBRE 2O2O

11.00-13.00

https;//youtu,be/vHpcwon4Nlq MASSAFRA. PALAGIANO,
MOTTOLA, PALAGIANEI.LO

VENERDT 11 DICEMBRE 2O2O

11.00-13.00

https://youtu.be/MiSj,AnpY-E LATERZA. GINOSA, GINOSA

MARINA. CASTELLANETA


