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

− dopo 48 ore: attesa per altre eventuali richieste di assemblea negli stessi giorni: ----- 
− definitiva pubblicazione di avviso ------- ; inizio raccolta adesioni da parte del personale 
− fine raccolta di adesioni del personale dopo 48 ore -------- (tenendo conto di giorni di festa da calendario scolastico); 
− rispetto dei 6 giorni dal momento del pervenire del comunicato di assemblea: ------ 
− giorno dell'assemblea sindacale: ------- 
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Protocollo n3349/A26 del 19/05/2022 

Circolare 137 

Bisceglie (vedi segnatura) 

 
 
 

A: 

Al Personale docente educativo e ata 

RSU 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni Ordine e Grado 

PROVINCIA BARI E BAT 
Sito WEB di Istituto 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/ 

Amministrazione trasparente 
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719# 

 

 

Assemblea Sindacale Unitaria 

martedì 24 maggio 2022 
 

 

 
 

Le citate OO.SS. il 18 maggio 2022 hanno comunicato la convocazione di assemblea sindacale provinciale in orario di servizio per il 

personale DIRIGENTE, DOCENTE, EDUCATIVO e ATA di tutte le Istituzioni scolastiche delle province di Bari e Bat ai sensi dell’art. 8 

del C.C.N.L. 2007 e dell’art.8 del Contratto Integrativo Regionale sulle relazioni sindacali del 05/09/2008 

L’assemblea si svolgerà, contemporaneamente presso ciascuna scuola della regione Puglia, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 del 24 

Maggio 2022 A DISTANZA  

sui canali YouTube e Facebook dei sindacati 

 

 

Ai sensi del comma 6 dell’art. 8 CIR Puglia sulle assemblee sindacali territoriali siglato il 05/09/2008 “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 fin i 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.” 

 
O.d.G. MONOTEMATICO: 

SCIOPERO NAZIONALE DEL 30 MAGGIO 2020 

DECRETO LEGGE N. 36 DEL 30/04/2022: 

“SEMPRE E SOLO PER DECRETO, LA SCUOLA NON MERITA TUTTO QUESTO” 
 

Presso il Liceo Scientifico “Salvemini” di Bari, anch’essa sede di svolgimento di assemblea, saranno presenti i segretari generali provinciali 

che relazioneranno per tutte le assemblee. Saranno invitati a partecipare parlamentari e politici locali. 
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Tempistica 
lo stesso giorno: pubblicazione nel sito WEB o tramite invio di email istituzionale della comunicazione: ----- 

− dopo 48 ore: attesa per altre eventuali richieste di assemblea negli stessi giorni: ----- 
− definitiva pubblicazione di avviso ------- ; inizio raccolta adesioni da parte del personale 
− fine raccolta di adesioni del personale dopo 48 ore -------- (tenendo conto di giorni di festa da calendario scolastico); 
− rispetto dei 6 giorni dal momento del pervenire del comunicato di assemblea: ------ 
− giorno dell'assemblea sindacale: ------- 

 

Tempistica 

 giorno dell'assemblea sindacale: 24 maggio 2022 

 giorno di informazione pervenuta sull’indizione: 18 maggio 2022 

 giorno di comunicazioni della procedura: lo stesso giorno ovvero entro 3 giorni nei casi in cui la tempistica lo conceda, 

mediante pubblicazione nel sito WEB o invio di email; 20 maggio 2022 

 rispetto dei 6 giorni dal momento dell’assemblea (impraticabilità della tempistica dovuta alla data di comunicazione) 

− la comunicazione – tramite Circolare alle famiglie e agli stakeholder - della riarticolazione del servizio scolastico 

deve avvenire entro il 21 maggio 2022 

 tempistica per la raccolta delle adesioni: dal  20 maggio 2022 alle ore 12:00 del 21 maggio 2022 gli interessati 

devono inviare la manifestazione di volontà di adesione, indicando nell’oggetto la data dell’assemblea, a: 

 
assembleasindacale@battisti-ferraris.edu.it 

  

  
 la disciplina delle assemblee sindacali non consente possibilità di esprimere adesione all’ultimo momento ossia 

nell’imminenza dello svolgimento 

 tempistica del rispetto del diritto di altre OOSS di poter indire nei giorni concomitanti altre ASSEMBLEE SINDACALI a cui il 

personale potrebbe aderire: entro 48 ore viene eventualmente emessa Circolare che riepiloga la detta procedura 

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

 Organizzazione tempestiva della raccolta di adesione 

 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 eventualmente anche in DAD) sarà modellato sulle disponibilità dei detti 

docenti e quindi non coinciderà con la scansione ordinariamente prevista per quel giorno. 

 

 
Dirigente Scolastico  

Domenico COSMAI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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