Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni Scolastiche del comune di
Foggia
Al Personale Scolastico tutto Loro
Sedi
Foggia, 15/02/2018
Oggetto: assemblea sindacale CITTADINA in orario di servizio ai sensi dell’art. 8 del ccnl
2006/2009 e art. 8 comma 6 Contratto integrativo regionale 05/09/2009 .
Le scriventi OO.SS. comunicano alle SS.VV che il giorno 21 febbraio 2018 dalle ore 11,00 alle ore
13,00, ai sensi della normativa vigente, è indetta una assemblea sindacale unitaria straordinaria,
alla quale seguirà una manifestazione cittadina sul tema in oggetto, presso l’aula magna dell’Istituto
Scolastico “Murialdo”, Via Ordona Lavello di Foggia. L’assemblea interesserà tutto il personale,
docente ed ATA, in servizio nelle Scuole di ogni ordine e grado del comune di Foggia
L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno:
-

La funziome docente nel rapporto scuola famiglia

Si ricorda che, come previsto dal Contratto integrativo regionale quadriennale della Puglia 2008, art. 8, comma
6, 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.

Il Dirigente Scolastico è invitato a dare, alla presente nota, la massima diffusione a tutto il
personale, tenendo conto dei plessi e delle sezioni staccate, così come previsto dal Contratto
Integrativo Regionale.

Distinti saluti,
A. Basta FLC CGIL – M. Tibollo CISL SCUOLA – S.Falla UIL SCUOLA –
F.S. Cappacchione GILDA – A.Vannicola SNALS CONFSAL

