
Tempistica 
lo stesso giorno: pubblicazione nel sito WEB o tramite invio di email istituzionale della comunicazione: 26  novembre 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 al giorno  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; 9 dicembre 2020 
 giorno di emissione circolare per informale le famiglie e i docenti per il servizio scolastico residuale: 9 dicembre 2020 
 giorno dell'assemblea sindacale:  10  dicembre  2020 

 

 

 

 

  

 

 
Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

 

Sede centrale: Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958 
Tel. Segreteria: +39 080 3511958  e-mail: bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it/ Codice Meccanografico: BAMM290002 - Codice Fiscale: 93437870723  Codice Univoco Ufficio UFZTGG - Conto 

corrente postale  della scuola 001018049658  

Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

Circolare 054 

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 ANIEF   

giovedi 10 dicembre 2020  

 
La citata OS ha convocato assemblea sindacale, in orario di servizio per il personale docente, educativo, ATA a tempo determinato e 

indeterminato della provincia di Bari, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, nonché secondo i termini previsti dall’art. 8 CIR Puglia. 

L’assemblea si terrà come da calendario sotto evidenziato  

 

dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

da svolgersi a distanza, attraverso la  

piattaforma telematica Microsoft Teams 

 

L’ assemblea è presieduta da Pasquale Spinelli, segretario regionale ANIEF Puglia. 

Punti all’ordine del giorno: 

1. Lavorare a scuola in Sicurezza al tempo del Covid-19; 

2. CCNI Didattica Digitale Integrata; 

3. Le Tavole della Giurisprudenza, dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale su progressione e ricostruzione di carriera, ferie, 

mobilità del personale precario e di ruolo. 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare sul link come da calendario allegato, dove è presente il comune 

sede della propria istituzione scolastica di servizio e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. Compilando il relativo form si 

potrà fornire l’autorizzazione per la ricezione del materiale utilizzato durante l’assemblea. 

 

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 assemblea 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. 

 

Data Provincia di Ambito Sede - link assemblea 

ore 11.00 – 13.00 

Comuni interessati 

giovedì 

10.12.2020 

BARI 3 https://anief.org/as/39J6 Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia, 

Terlizzi. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 
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