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CIRC. N. 25  

AL PERSONALE ATA 

AI DOCENTI  

INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

Oggetto: Assemblea sindacale-Convocazione 

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali CISL SCUOLA, FLC CGIL SCUOLA, UIL SCUOLA, 

SNALS CONFSAL di Taranto indicono un’assemblea sindacale per tutto il personale docente e ATA in 

orario di servizio, nel giorno Giovedì 26 ottobre   

dalle ore 11.00 presso IISS Bellisario di Ginosa 

 

L’assemblea si intende svolta nelle ultime due ore di attività didattica e tratterà il seguente punto 

all’O.d.G.: 

Contratto settore scuola 2016/2018 
 

Si riporta il comma 6 dell’art. 8 del Contratto Regionale sulle assemblee sindacali territoriali siglato il 5 settembre 

2008 “6. 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.” 

 

I docenti interessati sono pregati di comunicare tempestivamente la propria adesione attraverso Pagina 

del Sito Istituzionale www.scuolacalo.gov.it accedendo in area riservata  entro e non oltre lunedì 24 

ottobre.      

 

Ginosa, 10 ottobre 2017 

       Il Dirigente Scolastico  

F.to  Prof.ssa Marianna GALLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 
12/02/1993 n 39 

Nota: ai sensi dell'art.6 co.2.1.412/91 non seguirà trasmissione dell'originale 

con firma autografa 
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