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Settore Gilda degli INSEGNANTI 

 
Al Dirigente dell'UST di Bari 

 
Ai sigg. Dirigenti 

di tutte le istituzioni scolastiche 
 
 

Prot. n.35/2018 
 
Oggetto: - Indizione di ASSEMBLEA SINDACALE   

- Richiesta di uso dei locali con utilizzazione di un pc collegato al videoproiettore  
( per eventuali comunicazioni contattare: info@gildaba.it) 

 
Questa Organizzazione di Categoria, ai sensi dell’art. 8 del C. C. N. L. 2007 e dell’art.8 

del Contratto Integrativo Regionale sulle relazioni sindacali del 05/09/2008. 
 
(Se ne richiama il comma 6 a seguito di continue segnalazioni di violazione della norma:  
“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”.) 

 
INDICE 

 
Un’ assemblea sindacale del personale DOCENTE e ATA, in orario di servizio dalle ore 11,00 
alle ore 13,00 per il giorno 5 aprile 2018, al fine di discutere il seguente ordine del giorno 
 

- Contratto di lavoro 
 
Interverranno dirigenti della Federazione GILDA-UNAMS. 
L’Assemblea si terra presso l’IISS Don Milani di Acquaviva per i comuni di: 
Acquaviva, Casamassima, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Sammichele di Bari 

Si invitano le S.S.L.L. a darne comunicazione a tutto il personale tramite circolare e affissione 
all’albo, nello stesso giorno di ricevimento, ai sensi del vigente CCNL. 
 
 
 
 
Bari 27/03/2017 Il coordinatore provinciale 

                                                                       Federazione Gilda Unams 
                                                                      Prof. Vito Carlo Castellana 

 


