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Circ. n.61  
Bisceglie, 22/2/2018 

 

         Al personale docente 
         Al personale ATA  

 

Al D.S.G.A. Sig.ra Ravalli 

 
SITO WEB 

 

 
OGGETTO:  Assemblea sindacale martedì 27 febbraio 2018 

 

Si comunica che la Federazione UIL SCUOLA RUA Puglia e Bari-Bat ha convocato per 
martedì 27 febbraio 2018, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, una assemblea 

sindacale per tutto il personale DOCENTE E ATA, presso IISS “Fermi-Nervi-

Cassandro” Barletta, con il seguente O.d.G.: 

1. Esposizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro siglato da UIL 
SCUOLA, FLC CGIL e CISL SCUOLA. 

2. Verifica/rettifica delle posizioni assicurative pensionistiche del personale 

scolastico-rischio prescrizione. 
 

Il personale che intende partecipare alla suddetta assemblea dovrà indicare la propria 

adesione sul modulo allegato alla presente  entro Venerdì  23 febbraio 2018. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del CCNL del 29/11/2007 il personale ha 

diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per n. 10 ore 

procapite in ciascun anno scolastico. 

Ai sensi dell’art. 8 del Contratto Integrativo regionale quadriennale 2006/2009, ai fini 
del computo delle ore di assemblea si considera convenzionalmente riportato alle ore 

8.00 l’inizio delle attività e alle ore 13.00 il termine delle medesime attività. 

La comunicazione dell’adesione del personale, con indicazioni delle classi e delle 
sezioni che usciranno anticipatamente, dovrà pervenire negli uffici di segreteria 

(Sig.ra Sforza e Sig.ra Rienzo) da parte dei rispettivi responsabili di plesso entro 

venerdì 23 febbraio 2018 non oltre le ore 12.00. 
La sospensione delle attività didattiche, per le sezioni e le classi il cui personale 

parteciperà all’assemblea, decorrerà dalle ore 10.45. 

I docenti comunicheranno alle famiglie per iscritto le eventuali uscite anticipate dei 

rispettivi figli. 
 

          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maura Iannelli 
 


