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Ceglie Messapica, 1611012014

A tutto il personale
l.oro Sedi

Albo del1a Scuola

Oggetto: Indizione Assembl€a Sindacale.

Si comunica che le organizzazioni di Categoda CISL SCUOLA, SNALS CONFSAI, GILDA
LINAMS, FLC CGIL ai sensi dell'afl. 8 de1 C.C. N.L. 2007 e del afi. 8 del Contratto llltegrativo
Regionale sulle relazioni sindacali de1 05/09/2008, indicono ùn'Assemblea Sindacale di tutto il
personale Docente e ATA, in orario dì servizio, nel Comune di servizio del personale, per i1 giorno

29 ottobrc 2014 dalle ore 11.00 alle ore 400

alhne di discutere presso il@
il seguente o.d.g.:

1. Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro compafo scuola;

2. Scatti di anzianità:
3. Raccolta fi1me;
4. Piano de1 Govemo "la buona scuola"
5. Manifestazione 8 novembre 201,1.

Il personale interessato ail'assemblea è temrto a produre una dichiarazione individuale sc tta di
partecipazione. Tale dichiarazione, irrevocabile, farà fede ai fini del computo del moúe ore

individuale (corùna 8 afi. 13 capo IV - CCN 04/08/95) Saranno sospese le altività didattiche delle

sole classi i cui docenti dichiarino, per iscritto, la propda partecipazione all'assemblea.

In dscontro al numero dei docenti partecipanti, L'Ufhcio disporà, per ie ore coincidenti con

quelle dell'assemblea, g1i eventuali adattamerrti di oratio per il personale che presterà regolamente
senizio ( punto a comma 9 a11. 13 - CCNL 04/03/95).

La scdvente, nel caso in cui la partecipazíone del personale ATA risultasse totale, stabiÌilà con i
soggetti sindacali la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicuare i selvizi essenziali

relativi alÌa vigiiLanza degli ingressi a1la scuola, a1 centraiino o ad altre attività indifferibili
coincidenti con l'assemblea sindacale.

I docenti ;nteres:glisono pregati di esprirnere in f'onna scritta entlo il 27 ottobre p.v. 1a propria

eventuaie adesione.
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BRINDISI 13 Otlobre 201'+
Brindisi

Ai Dirigenti scolastici

Al pe$onale docente e ATA

Scrfole di ogm ordine e grado

della provincia di Bdndisi

LORO SEDI

sindacali per tutto il personaie

sedi di qui all'allegato, con il

Oggetto: assembiee sindacali Convocazione

Le scriventi Organtzzaziorri Sindacali convocano assemblee

dooeDte e ATA in orario di servizio, secondo il calendario e le
seguente O.d.G.:

Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Levoro compafto scuoia;

Scatti di anzianità;
Raccolta fiIme;
Piano de1 Govemor "La buona scuola";
Manifestazione 8 novembre 2014
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Aìle assemblee prenderaluo parte Didgenti Sindacali delle scriventi Orgàriizzazioni Sindacali

Si prega di ttotifr"-" ul peisonale inielessato mediante circolare intema e dj trasmettele la

comul]cazione alle sedi associate al fine di favorire la parlecipaziooe all:assemblea nel comune

richiesta uso locali idonei per gli istituti iqiividuati come sedi
di selvizio del personale.

La presente vale come
delÌ'assemblea.
Cordiali saluti.
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Calendario assemblee

fLq" LUtt

si rlporfa il emra 6 doll'ari 8 del co.tratto Regronal€ sulle .ssenbtee sind2c,lr .erntorrali sreldro il 5 sedembre 20086 Pe tae, ke.hp.o,n.opo. " ,;"r. .p,"odùreg"o,d, .o,-..:"";-j-:.o,.oo,.,asr.e,,od.r .Àrr\,tà d darii(he s a d,lferen",,to. '' ".""4. " ..ilenzioratùe,re.jpor;o aite o* r,O-O t,irtzio aerte aaivÍà e aÌle ore i3,00 il
l::ll,:":.lllTgj:* jll,ti,ai nnÌ der (odfu o derle orc di assembrea r_" **.ui.. 

"r" "ìi"""ie"no 
paricoia.i caieeorie diro odor /do.€r, d,.cuoaoe't nld t o..ndaei.!o ad;ar q"dor" -...o,r,op1-ro-o"*", 

";, ".seEÌi neslì islrtùti dì isrtuzìone secondùia di 2' srado, cocenij dei corsrlD,\ do.e!r, u, ,r.,r",i," ;,.,.i"a", 
""".) losso,o esúeconvocate. sempre lei lìmiti del monte orÈ aùnualè jndn iduai: d, cui al p((edenri comma:, uon sosp€nsioo€ d€ll,aÌtlviiÈ dìdanjcaarhr ù ea.i non coin id€nd con lo svorgimeùro deÌie asrenblee medeslne, *-"a"."j,i,".iJ"".po.rjno l nìnor d;sasiopÒssìb;le !d gii-al!mi; in qérticolar€Ì Iaddov€ sia {ùnziona}te ir s€nizio .ri mens!, r" 

"ttiuira 
aiirii"n" ri *otg€ranno in ùdicoiù.no aniimeridiino.,'

DATA INIZIO Tltterle scùoÌe del 
] 

Sede Assernbiea

N{ar1edì

21 Oltobre Ore 1l:00
San Pietro Valzani
Vemotico ] Saa Pietro

Vemnrì.^
Martedi
21 Ottobre Ore 11:00 saiDonaci 

li:î:r*:l

DATA INIZIO Tutle le scuole del
comlrne

Sede Assemblea

Mercoledì
22 Oftobîe Ore I1:00 Latiano LC Latiano

Mercoledì
22 C)ftobîe Ore i 1:00 San Pancraz-io LC San Pancrazio

a

DATA INIZIO Tutte ie scuole del
comùne

Sede Assernblea

Giovedì
23 Ottobre Ore 1i:00 Mesagne Liceo Scientifico

Giovedì
23 ottobre Ore 11:00 Cellino I.C. Cellino
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24 Olto,.fe
Venerdì

L24 Ottobre

DATA

Mafiedì
28 Ottobre

l,-r,-*
l

Mafiedì
28 Ottobre

Srìsii

INIZIO

ffiro
Fm*g

lune le .c .oJe,leì Sedc A".emo'ea
co rÌ une
Orio LC I CoFD-en:j\ o

Torchiarolo ILC Torchia.olo l
I

San Michrle
Salentino

Ttìt1e le scuoie del
comune

Sede Assemblea

Il Comprensil'o
San Vito dei
Normanni
I Circolo Giovanoi
xxlIl
dan Michele
Sa.lentino

LC Mazzíù\
Torre Sarta

!_--*----,-,

l1h9!
Ore 1i:00

Tutte le scuole dei

Lunedì

I 
zz ottot."

Ore 1 i:00

Ore 11:00

Liceó SceDtifico -
Rib'èzzo
Francavilla Fontana

Tutte le scuole del i Sede Assemblea

Mercoledì
29 Ottoblg
Mercoledì
29 Ottobre

Ceglie Messapica
e Messaoica

Villa Castelii I.C. Daffe Alighjeri
Villa Castellì
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Sede Assemblea

Ore i 1:00 Greco -
Montalbano
Òistemino

LS Leonardo da

Vinci
Fasano
Liceo Pol. D. Q.
Pttr:zt
Cìstemino

Sede Assemblea

comune
Monnei
Ostuni
I Comprensivo
Carovi

@.*.[g* %w ffi w
Tùtte le scuole ciel

comune
Fasano Pezze di

Giovedì
30 Ottobre

30 Otr

] DATA

Lunedì
3 Noveúbre
Lunedì
3 Novembre

DATA INIZIO Tutte le scuole del

coÙlune

Sede Assemblea

Madedì
4 Novembre

Ore 1 1:00
Brindisi l.l.l.S Gio!91

Brindisi


