Ai Dirigenti Scolastici
di tutte le Istituzioni scolastiche
della provincia di Taranto e Brindisi
Loro sedi

Oggetto: indizione assemblee sindacali personale docente e ATA
La scrivente Organizzazione Sindacale indice assemblee sindacali, in modalità telematica, per
tutto il personale docente e ATA in orario di servizio, secondo il calendario e le sedi di cui all’allegato,
con il seguente O.d.G.:
- Situazione politico-sindacale;
- Contrattazione di istituto: didattica digitale integrata e bonus valoriale;
- Lavoratori fragili
Si prega di notificare al personale interessato mediante circolare interna al fine di favorire la
partecipazione all’assemblea, facendo riferimento al comune di titolarità del personale.

Si riporta il comma 6 dell’art. 8 del Contratto Regionale sulle assemblee sindacali territoriali siglato il 5 settembre 2008 “6. 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, 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.”

Calendario assemblee a cui si potrà partecipare in base alla scuola di titolarità)
DATA ed ORA

LINK

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE 2020

https://youtu.be/CwpMyIRkPds

AVETRANA, SAVA, MANDURIA,
FRAGAGNANO, SAN MARZANO,
TORRICELLA, MARUGGIO, LIZZANO

https://youtu.be/hAMjnjeS2Nw

BRINDISI,
TORCHIAROLO,
SAN
PIETRO VERNOTICO, CELLINO SAN
MARCO, SAN DONACI, MESAGNE,
SAN PANCRAZIO SALENTINO

11.00 – 13.00
VENERDI’ 27 NOVEMBRE 2020
11.00 – 13.00

MARTEDI’ 1 DICEMBRE 2020

https://youtu.be/8Sfckxiskn4

TUTTE LE SCUOLE DI

TARANTO, STATTE

11.00 – 13.00
MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE 2020

https://youtu.be/zbkPxF1wU2o

FRANCAVILLA FONTANA, ORIA,
LATIANO, VILLA CASTELLI, TORRE
SANTA SUSANNA, ERCHIE, CEGLIE
MESSAPICA

https://youtu.be/LpjLv5gTTPI

GROTTAGLIE, CRISPIANO, MARTINA
FRANCA

https://youtu.be/695X10Kf4-I

FASANO, CISTERNINO, OSTUNI,
CAROVIGNO, SAN
VITO DEI
NORMANNI,
SAN
MICHELE
SALENTINO

https://youtu.be/4oRtRtfIQAc

MONTEPARANO,
MONTEIASI,
ROCCAFORZATA,
FAGGIANO,
PULSANO,
CAROSINO,
SAN
GIORGIO
JONICO,
LEPORANO,
MONTEMESOLA

11.00 – 13.00

GIOVEDI’3 DICEMBRE 2020
11.00 – 13.00
VENERDI’ 4 DICEMBRE 2020
11.00 – 13.00

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE 2020
11.00 – 13.00

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE 2020

https://youtu.be/VHpcwOn4N1Q MASSAFRA,

PALAGIANO,
MOTTOLA, PALAGIANELLO

11.00 – 13.00
VENERDI’ 11 DICEMBRE 2020
11.00 – 13.00

https://youtu.be/MiSj_AnpY-E

LATERZA,
GINOSA,
MARINA, CASTELLANETA

GINOSA

