
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA 
Direzione Didattica Statale Infanzia e Primaria  

III CIRCOLO “SAN GIOVANNI BOSCO”              
       Via Amando Vescovo, 2 - 76011 Bisceglie (BT) 

Codice Fiscale 83006560722 - Codice Meccanografico BAEE070004 
www.terzocircolobisceglie.edu.it 
PEO: BAEE070004@istruzione.it 

PEC: BAEE070004@pec.istruzione.it 
 

 

Circ. n. 85 
Bisceglie, 11/05/2021 
 

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

SITO WEB 
 

OGGETTO:  Assemblea sindacale personale docente venerdì 21 maggio 2021 

 
Si comunica che la federazione Gilda-Unams indice un’assemblea sindacale del 

personale docente  per VENERDI 21 maggio 2021, dalle ore 11.00 alle ore 
13.00, con il seguente O.d.G.: 
 

1. Situazione politico sindacale 
2. Il rientro in presenza, il protocollo di sicurezza e gli organici 

3. La DID e la DAD negli istituti: diritti e doveri 
4. L’esame di Stato: curriculum dello studente ed ed. civica 
5. Precari: concorsi e stabilizzazione a che punto siamo 

 
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 A. D’Addato) da parte dei rispettivi responsabili di plesso entro lunedì 17 
maggio 2021 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 personale scolastico interessato , per poter partecipare, deve utilizzare il seguente 
link: www.youtoube.com/channel/UCJ9UFDY_vLek0MsskHqhdAMw. 

 
          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maura Iannelli 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 D.lsg. n. 39/1993 


