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Circolare n.46 
Bisceglie, 02.12.2022 
 
A tutto il personale docente  
 
Al D.S.G.A. Sig.ra Ravalli 
 
Al Sito Web 

 
 

OGGETTO: Assemblea sindacale  personale docente 12/12/2022 
 

Si comunica che l’ Organizzazione sindacale FEDERAZIONE GILDA-UNAMS- ambito 
territoriale di Bari - indice un’assemblea sindacale       del personale docente  di tutte le istituzioni 
scolastiche della provincia di Bari e Bat per Lunedì  12 Dicembre  c.a. dalle ore 11,00 alle ore 13.00 
da svolgersi in presenza presso Liceo “L. Da Vinci” di Bisceglie, secondo il seguente ordine del 
giorno: 

 
1- Il rinnovo del contratto di lavoro: lo stato dell arte; 
2- Costruirsi la pensione integrativa con il Fondo Espero, conviene?; 
3- Formazione incentivata? Quali novità?; 
4- Sicurezza dei docenti, come tutelarsi?. 

 
 
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  sesezioni che 
usciranno anticipatamente, dovrà essere consegnata personalmente agli uffici di segreteria  
(Sig.ra A. D’Addato) o ai rispettivi responsabili di plesso entro le ore 12,00            di mercoledì 7 dicembre. 

La sospensione delle attività didattiche, per le sezioni e le classi il cui personale 
parteciperà all’assemblea, sarà dalle ore 10,55. 

Il personale d o c e n t e  che intende partecipare all’assemblea dovrà darne comunicazione 
alle famiglie. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 ((Dott.ssa Marialisa Di Liddo ) 
Firma autografa omessa 

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


