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Protocollo n. 7390 del 7 novembre 2022 
Circolare n. 045  Bisceglie (vedi segnatura) 

A: 
Docenti, Personale ATA 

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

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

AssembleaSindacale 

La citata O.S. il 17  novembre 2022 ha comunicato la convocazione di assemblea sindacale  FUORI ORARIO DI SERVIZIO  per il personale 
DOCENTE e personale ATA ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, nonché dell’art. 4 CCNQ 4 dicembre 2017, dell’art. 8 CIR 5 settembre 2008. 
L’assemblea sarà trasmessa il giorno 24 novembre, dalle ore 17 alle ore 19, fuori orario di servizio, in diretta streaming sul sito https://
scuola.usb.it/, sul canale youtube USB Scuola e sulla pagina Facebook USB P.I. Scuola, da dove sarà possibile interagire con i relatori 
attraverso le chat. 

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 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, 
etc.) 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.: 
• Sciopero del 2 dicembre e richieste di USB Scuola: 
• Rinnovo CCNL parte economica e normativa; 
• Buono pasto e istituzione della quattordicesima mensilità; 
• Organici docenti e ATA: assunzioni 
• Edilizia scolastica, sicurezza e PNRR. 

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 ASSEMBLEE SINDACALI di altre OOSS concomitanti 

                                                                                                                                         
                                         DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

 (firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3 del D.lgs 39/93) 
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 novembre 2022 

❒. giorno di informazione pervenuta sull’indizione: 17 novembre 2022 

❒

❒ 

tempistica per la raccolta delle adesioni: dal 18 novembre 2022 alle ore 13:00 del 22 novembre 2022 gli 
interessati devono inviare la manifestazione di volontà di ❒, 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
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