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Al Dirigente dell'UST di Bari 
 

Ai sigg. Dirigenti 
di tutte le istituzioni scolastiche 

del comune di ANDRIA 
 
 

 
 
 
Prot. n. 8/2019 
 
Oggetto: - Variazione Sede ASSEMBLEA SINDACALE  
 
Si comunica che l’assemblea prevista ad Andria il giorno 5 Febbraio dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00 si terrà presso l’Auditorium A. Moro plesso scuola primaria piazzale Mariano 
dell’I.C. Jannuzzi-Di Donna.  
Ci giungono inoltre segnalazioni di dirigenti che chiedono ai docenti il rientro a scuola dopo le 
ore 13, è doveroso quindi richiamare il C.I.R. Puglia che all’art. 8 comma 6 dice: 
 
 
“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.” 

 
 
 
 
 
 
Bari 28/01/19 Il coordinatore provinciale 

                                                                       Federazione Gilda Unams 
                                                                        Prof. Vito Carlo Castellana 
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