
Tempistica 
lo stesso giorno: pubblicazione nel sito WEB o tramite invio di email istituzionale della comunicazione: 2  dicembre 2020  

 dopo 48 ore: attesa per altre eventuali richieste di assemblea negli stessi giorni: 5 dicembre 2020 (in relazione a eventuali impraticabilità dovute 
a concomitanza di  feste da calendario scolastico); 

 definitiva pubblicazione di avviso: 5 dicembre 2020; inizio raccolta adesioni da parte del personale 
 fine raccolta di adesioni del personale dopo 48 ore: 7 dicembre 2020 (impraticabile perche coincidente con giorno di festa da calendario 

scolastico); pertanto viene anticipata ad oggi 5  dicembre  2020 
 rispetto dei 6 giorni dal momento del pervenire del comunicato di assemblea: 7 dicembre 2020 : impraticabile perche giorno di festa da 

calendario scolastico; 8 dicembre 2020 : impraticabile perche giorno di festa da calendario scolastico; 
 giorno dell'assemblea sindacale:  09  dicembre  2020 
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Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

Circolare 053 

A: 

Docenti 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 

Assemblea Sindacale PROVINCIALE UIL Scuola  

mercoledì 9 dicembre 2020  

 

La citata O.S. ha comunicato il 2 dicembre 2020 l’indizione di un’assemblea sindacale del personale Docente e ATA  in servizio presso le 

Istituzioni scolastiche dei comuni delle province di Bari – BAT e FOGGIA.  

L’assemblea, a norma del vigente Contratto Collettivo Regionale Integrativo 2008/12 e del CCNL  Scuola 2016/18, si terrà  

nelle prime 3 ore di servizio, dalle ore 08,00 alle ore 11,00 di Mercoledì 9  DICEMBRE 2020 

con modalità a distanza sincrona collegandosi al seguente link: 

https://meet.google.com/xvk-nfgq-mse 

Sarà utilizzata la piattaforma meet di google con possibilità di intervento. 

L’assemblea seguirà il seguente ordine del Giorno: 

1. PERCHE’ LA UIL SCUOLA NON HA FIRMATO IL CONTRATTO SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. 

2. EMERGENZA SANITARIA: TRA DPCM E ORDINANZE, LAVORATORI FRAGILI, SCUOLA DELL’INFANZIA, LAVORO AGILE ATA 

3. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO ORGANICO COVID  

4. INQUADRAMENTO ECONOMICO DOCENTI DI RELIGIONE NEO IMMESSI IN RUOLO 

5. RICORSO PER RICONOSCIMENTO RPD (RETRIBUZIONE PROF.LE DOCENTI) E CIA (COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO 

ATA)   

6. RICORSO PER INQUADRAMENTO LIVELLO II + PARAMETRO 115 COLLABORATORI SCOLASTICI EX LSU 

 

All’assemblea saranno presenti il Segretario Nazionale Giuseppe D’Aprile, il Segretario Generale Regionale Gianni Verga, il Segretario 

Organizzativo Regionale  Carlo Callea e l’Avv. Marco Dibitonto. 

 

La scuola agevola la partecipazione di tutto il personale interessato attraverso: 

 Organizzazione tempestiva della raccolta di adesione abilitando anche i servizi di messaggistica istantanea privata – nella 

logica del BYOD – ossia di Whatsapp della prof. DI RELLA in qualità di Collaboratore del Dirigente Scolastico (della detta 

possibilità è stata inviata comunicazione sul registro elettronico docenti)  

 Possibilità di esprimere tempestivamente anche l’adesione a ASSEMBLE SINDACALI di altre OOSS concomitanti  

 

 A seguito delle adesioni la scuola provvederà a dare comunicazione alle famiglie: 

 tramite comunicazione veloce mediate dal Registro elettronico 

 tramite Circolare 

configurando il servizio residuo ovvero l’organizzazione delle lezioni per quei docenti che NON si sono avvalsi della asssemblòea 

sindacale, specificando che l’orario delle lezioni in DIP o in DAD sarà modellato sulle disponibilità dei detti docenti e quindi non 

coinciderà con la scansione ordinariamente prevista per quel giorno.   

 

Come si evince dalla tempistica sotto riportata, in conseguenza della indizione a ridosso di festività previste dal 

calendario scolastico, è necessario far pervenire quanto prima la informazione di adesione o di NON adesione al fine di 

produrre comunicazione alle famiglie della riorganizzazione del servizio e ordine di servizio ai docenti NON aderenti. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GESMUNDO-MORO-FIORE - C.F. 93437870723 C.M. BAMM290002 - SSIG_072 - PROTOCOLLO_2018

Prot. 0005126/U del 05/12/2020 13:22:24


		2020-12-05T13:21:53+0100
	COSMAI DOMENICO




