
 

 
 

Circolare n. 204       Cerignola, 09/05/2020 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

All’ Albo Sindacale web 

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE UNITARIA IN MODALITA’ TELEMATICA. 
          

 Si comunica alle SS.LL. che per il giorno mercoledì 13 maggio 2020, 

dalle ore 11,00 alle 13,00 le OO.SS. FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, 

SNALS confsal e FGU Federazione Gilda Unams hanno indetto un’assemblea 

sindacale unitaria, in modalità telematica attraverso piattaforma per 

videoconferenze, rivolta a tutto il personale scolastico, ai sensi 

dell’art. 8 del Contratto Integrativo Regionale del 05/09/2008 per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Relazioni sindacali;  

2. DAD, lavoro agile e servizio collaboratori scolastici;  

3. Personale – Reclutamento – Mobilità (vincolo quinquennale);  

4. Conclusione e avvio anno scolastico.  

 Il personale scolastico interessato, per partecipare all’assemblea in 

videoconferenza, deve utilizzare il seguente link:  

https://www.youtube.com/channel/UCx-qBf6RIOTKkegUp5muSTA/ 

Si rammenta, inoltre, che come previsto dal contratto integrativo 

regionale quadriennale della Puglia 2008, art. 8 comma 2 i dipendenti hanno 

diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali 

per n.10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione 

della retribuzione. Pertanto si invitano le SS.LL. a verificare il monte 

ore raggiunto. 

Il personale interessato è invitato a trasmettere individualmente, 

entro le ore 12,00 di martedì 12 maggio, l’allegato modello, debitamente 

compilato e sottoscritto, esclusivamente per il tramite di posta 

elettronica al seguente indirizzo: fgtd02000p@istruzione.it. 

Si allega: 

Modello richiesta di adesione. 

         Il Dirigente Scolastico 

          Salvatore MININNO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 

39/1993) 39/1993)   



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

__________________ 

__________________ 

 

OGGETTO: ADESIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di 

□ DOCENTE         □ ATA 

Vista la convocazione dell'Assemblea sindacale unitaria in data 13/05/2020, dichiara la propria 

adesione all'assemblea sindacale indetta dalle segreterie unitarie di Uil Scuola, Flc Cgil, CISL 

Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams delle provincia di Foggia per mercoledì 13 maggio 2020 dalle 

ore 11:00 alle ore 13:00 con modalità a distanza 

https://www.youtube.com/channel/UChZ3UzkunHTWgPXIzOaKcCA/featured?view_as=subscriber 

 

 

Foggia, li ___________  

 

 

Firma 

______________________________ 

 


