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    Comunicazione n.  76 
                                                                                                                        
 

Martina Franca, 3 novembre 2022 

 

Ai Docenti 

Al personale  ATA 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE in modalità mista - FLC CGIL TARANTO–  martedì 

8 novembre ore 11:00- 13:00 

 

I docenti interessati a partecipare all’assemblea sindacale in modalità mista, di cui 

all’allegata nota, potranno manifestare la loro adesione compilando il foglio google drive condiviso, 

entro e non oltre le ore 24.00 del 5 novembre, al fine di organizzare il servizio scolastico 

per gli alunni. 

 Il personale ATA interessato è invitato a manifestare la propria adesione, entro lo stesso 

termine, utilizzando l’apposito modulo disponibile alla reception.  

 

Si precisa che l’assemblea potrà essere seguita in modalità online presso l’aula magna della 

sede di c.da Pergolo dell’IISS Majorana. 

 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993  

 



 
 

     
      

Taranto, 2 novembre 2022 

 

 

Ai Dirigenti scolastici 

 

Al personale docente e ATA 

 

Scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Taranto 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: assemblea sindacale provinciale FLC CGIL TARANTO in modalità mista 

 

 La scrivente Organizzazione Sindacale convoca un’assemblea sindacale provinciale per tutto il 

personale docente e ATA in orario di servizio per martedì 8 novembre dalle ore 11:00 alle ore 13:00, 

presso l’IISS Pacinotti di Taranto, via Lago di Trasimeno, in modalità mista sia in presenza sia con 

possibilità di collegamento a distanza, avente il seguente O.d.G.: 

 

1) Rinnovo CCNL 2019/2021: lo stato dell’arte; 

2) Personale ATA: la situazione dopo gli incontri con il Ministero per la revisione dei profili 

professionali. 

 

All’assemblea prenderanno parte Dirigenti Sindacali della scrivente Organizzazione Sindacale e la 

collega Stefania Chiodi, responsabile del personale ATA presso il Centro Nazionale FLC Cgil. 

Si chiede ai Dirigenti Scolastici di agevolare la partecipazione di tutto il personale in servizio 

diffondendo a tutti i lavoratori la presente comunicazione e le eventuali relative istruzioni per il 

collegamento all’assemblea il cui link verrà inviato con ulteriore comunicazione.  

La presente vale come richiesta uso locali idonei per l’IISS Pacinotti di Taranto, sede 

dell’assemblea. Si richiede, inoltre, che i locali siano attrezzati per la videoproiezione e il 
collegamento a internet. 
Si riporta in calce alla presente il richiamo al vigente CIR sullo svolgimento delle assemblee 

sindacali territoriali 

 

Cordiali saluti. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il Segretario Generale Provinciale 
FLC CGIL Taranto 

Angela Dragone 





 
 
 
 
 
 
Si riporta il comma 6 dell’art. 8 del Contratto Regionale sulle assemblee sindacali territoriali siglato il 5 settembre 2008 
“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 dell’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.” 
          
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 


