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Circ. n.10  

Bisceglie, 06/10/2021 
 

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

SITO WEB 

 
OGGETTO:  Assemblea sindacale regionale personale docente e ATA venerdì 

15 ottobre 2021 
 
Si comunica che la CISL Scuola Puglia indice un’assemblea sindacale del personale 

docente  e ATA per VENERDI 15 ottobre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, in 
videoconferenza, con il seguente O.d.G.: 

 
1. Regione Puglia: problematiche connesse all’avvio dell’anno sc. 2021-22 
2. Lavoratori fragili e lavoro agile 

3. Concorsi e reclutamento del personale della scuola lo stato dell’arte 
4. Il punto sulle supplenze 

5. Pensionamenti 2022 adempimenti e calcoli 
6. Anno di prova e formazione docenti neimmessi 

7. Rinnovo  Contratto Colletivo Nazionale Lavoro 2019-21 
 
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 didattiche 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 11 
ottobre 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 9.45. 
Il personale ATA che intende partecipare all’assemblea dovrà riprendere servizio alle 

ore 13.15.  
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: https://youtu.be/t_9XaeP5m-Y. 

          Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maura Iannelli 

Firma autografa omessa  

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


