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Al personale docente,
ATA. educativo

Oggetto:Convocazione AssembleaSindacaleRegionale indetta da CISL Scuola Puglia
in orario di servizio a distanza riservata al Dersonale Docante. ATA e educativo

Si comunica che secondo il calendario e lfuk riportati nell'allegata nota dalle ore
11.15/f130 alle 14.15/14.30 si terrà un'assemblea sindacale regionale a distanza per il
personale Docente, Ata, educativo indetta dalla CISL SCUOLA PUGLIA

II penonale é invitato a comrmicare I'eventuale adesione firmando sugli elenchi
allegati entro non oltre le ore 9.00 del 22 novembre pv. per permettere a questa lstituzione
scolastica ii monitoraggio dei partecipanti.

il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Dell'Atti

Firma autografa omessa ai sensl
dell'art.3 D.Lgs n.39/1993
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Bari, 18 Novembre 2021 Ai Dirigenti Scolastici delle lstituzioni
scolastiche della Regione PUGLTA

LORO SEDI

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SINDACAII

La scrivente O.S. indice assemblee sindacali ON-LINE di tre ore, per tutto il personale DOCENTE,
ATA, EDUCATIVO in orario di servizio, secondo il calendario sotto riportato, ai sensi dell,art. 23 del
C.C.N.L. 2016-2018 e aisensi dell'art. I delCtR Puglia, con ilseguente Ordine del Giorno:

1l Politiche scolastiche, previdenziali, fiscali nella Legge di Bilancio 2022
2l Mobilità
3l Reclutamento

GIORNC ed ORA Per50nale LINK

25 Novembre 2021
dalle 11:30 alle 14:30

Docente ed
educativo

https://www.youtube.com/watch?v=SmFwwBHFBc

26 Novembre 2021 ATA: Assemblea
dalle 11:15 alle 14:15 Nazionale https://www.youtube.com/watch?v=4tNGgCUwvEy

;ÎIfrTnÎ1, *ru/r*.,sr s.uora https://www.youtube.com/watch?v=tyewuyoRxpw

Al termine degli interventi è previsto il euestione Time

ll personale che intende partecipare sarà autorizzato a lasciare il servizio in temDo utile per
partecipare all'assemblea.

si prega di notificare al personale mediante, registro elettronico, circolare intema e pubblicazione
sul sito della scuola al fine di favorire la partecipazione dello stesso all,assemblea.

La presente è inviata a tutte le scuole della Regione puglia, In mancanza di comunicazione u-
fficiale, gli interessatl possono contattare la segreteria della scuola di appartenenza per esercitare il
diritto di partecipazione (art. 23 commi 1-34-7-8 del CCNt- 201G/2018).
N.B. commo 6 dell'art. I CtR Puglia sulle ossemblee sindacdli territoriali sigloto it OS/O,/20O8
"Per le ossemblee che coinvolgono conteúporoneomente più ordini e grodi di scuole, nelle quoli l'ororio di svolgimento
delle ottivitò didottiche sio diÍfercnziot4 si consideto convenzionolmente iportoto dlle orc I,OO I'inizio delle ottivitò e
olle ore 73,(n il temine delle medesime ottivitò, oi lìni del computo delle ore di ossembleo. Le ossemblee che
coinvolqono polticoloti cotegoie di lovorotori (docenti di s.uolo dell'lnfanzio, priúorio e secondodo di 1" gtodo in
servizio nel tuÍno pomeridiono, docenti dei corsi senli negli istituti di istruzione secondoio di 2" gtodo, docenti dei
corsi EDA, docenti di strumento musìcole, ecc.) possono essere convocote, sempre nei limiti del monte ore dnnuale
índividuole di cui ol prccedente commo 2, con sospensione dell'ottivitò didottico onche in orcri non coincidenti con lo
svolgimento delle ossemblee medesime, secondo modolità che comportino il minor disogio possibile per gti olunni; in
pdtticolore, Ioddove sio fonzionante il seruìzio di mensq Ie dttività didottiche si svolgeronno in unico turno
ontimeddídno,"

Cordiali saluti. Roberto Calienno
Set. GenreislÉcuola Puglia
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SONO PREVISTI INTERVENTI di ;
Maddalena Gissi Segretaria Generale Nazionale CISL Scuola
Ivana Barbacci Segretaria Generale Aggiunta CISL Scuola
Attilio Varengo Segretario Nazionale CISL Scuola

Salvatore Inelima Segretario Nazionale CISL Scuola


