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Prot.n.   1209                                                   Barletta, 13 marzo 2018  

    Al personale 

COMUNICAZIONE N. 117 
 

Oggetto: comunicazione assemblea sindacale CISL scuola 

 
   La CISL scuola, ai sensi dell’art. 8 del 2008/2012, indice un’Assemblea sindacale rivolta al Personale 

Docente e ATA che si svolgerà a Barletta presso il Liceo Scintifico “Carlo Caiero”, via D. Alighieri n.1 il giorno 
lunedì 26 marzo dalle ore 11,15 alle ore 13,15 

 

 O.d.G.  

 

- Situazione Politico/Sindacale;  

 

La scuola che cambia: il nuovo contratto;  

- Varie ed eventuali.  

 
Si comunica, inoltre, che la partecipazione/non partecipazione all’assemblea, una volta 
dichiarata, non è revocabile. 
Si ricorda il tetto annuo delle 10 ore di permesso retribuito per assemblea sindacale, di 
norma fino a due al mese. 

 

Per quanto attiene il personale ATA, si riporta a quanto stabilito nel Contratto 
Integrativo  d’Istituto per il contingente minimo: 

a. n.1 unità per plesso di Collaboratori Scolastici e n.1unità di Assistenti Amministrativi. 

b. Il DSGA procederà alla scelta del/i nominativo/i utilizzando i seguenti criteri 
in ordine strettamente prioritari: 

-rinuncia volontaria alla partecipazione all’assemblea da parte del personale interessato; 

-rotazione con priorità per chi ha usufruito di un minor numero di ore di assemblea. 
 
I partecipanti  possono lasciare il posto di lavoro a partire dalle ore 11:15. Indicheranno la 
propria disponibilità nell’allegato elenco entro il giorno 21 marzo p.v. per consentire 
l’organizzazione del servizio e gli avvisi ale famiglie. 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Rosa Carlucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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