
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 215 

a. s. 2017/18 

 

 Al personale docente ed ATA 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale 23 marzo 2018 – rettifica sede. 

 

 

Facendo seguito alla comunicazione n° 209, si informa che l’assemblea sindacale 

indetta venerdì 23 marzo 2018 dalla CISL Scuola Bari, si svolgerà presso la Scuola 

Secondaria di 1° grado “R. Monterisi” di Bisceglie. 

 

 

Bisceglie, 15 marzo 2018 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/1096/Comunicazione_209.pdf


     

70121 BARI - Corso Sidney Sonnino, 34 
tel 0805 542 476 - fax 0805 542 959 

e-mail: cislscuola_bari@cisl.it 

Cod. Fisc.: 93240690722 
 

LA SEGRETERIA TERRITORIALE 

 
 

PROT.1503/2018sg 

Ai Signori Dirigenti 

Al Personale scolastico tutto 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni Ordine e Grado 

BISCEGLIE, MOLFETTA,GIOVINAZZO 

 
 
OGGETTO: Variazione sede assemblea sindacale in orario di servizio e richiesta uso locali.  

 

La  scrivente  Organizzazione Sindacale  comunica la variazione della sede della assemblea dei comuni di 

BISCEGLIE ,MOLFETTA , GIOVINAZZO. 

 

Data Comuni istituzioni scolastiche interessate 
Scuola sede 

dell’assemblea 
Indirizzo sede 

assemblea 

Venerdì 23 marzo  
11.15-13,15 

BISCEGLIE, MOLFETTA, GIOVINAZZO 
 

 
SMS 

“R.Monterisi” 

Via V. Calace,5 
BISCEGLIE 
 

 

 

 L’assemblea  riservata a tutto il personale Docente e Ata,   per discutere il seguente o.d.g.:  

 

O.d.G. 

- Situazione Politico/Sindacale; 

La scuola che cambia:il nuovo contratto; 

- Varie ed eventuali. 

 

S I    C H I E D E 

 

al Dirigente dell’ istituto individuato nella  tabella, sotto la voce “Scuola sede dell’assemblea”, 

l’uso di idonei locali per lo svolgimento delle assemblee e di predisporre un PC e un videoproiettore. 

 

Cordiali saluti 

 

 Il Segretario Generale  

Domenico Maiorano 

                                                                             
BARI 15/03/2018 
A riguardo si fa presente che la vigente normativa, con specifico riferimento al Contratto Integrativo Regionale Quadriennale 

del 19 marzo 2004, prevede: 

- ART. 2 - Assemblee Territoriali. comma 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 del’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 
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