Al Dirigente Scolastico di
I.T.E.T. “Cassandro Fermi Nervi”
Via Madonna della Croce, 265
Barletta
batd320001@ istruzione.it
batd320001@pec.istruzione.it
Ai Dirigenti Istituti Scolastici dei
Comuni di Barletta
bais07800r@pec.istruzione.it;
baee061009@pec.istruzione.it;
baee063001@pec.istruzione.it;
baee06400r@pec.istruzione.it;
baee06500l@pec.istruzione.it;
baic86600a@pec.istruzione.it;
baic867006@pec.istruzione.it;
baic89200v@pec.istruzione.it;
bamm301007@pec.istruzione.it;
bamm07800n@pec.istruzione.it;
bamm08100d@pec.istruzione.it;
bamm30000b@pec.istruzione.it;
bapc01000r@pec.istruzione.it;
baps150007@pec.istruzione.it;
bari05000g@pec.istruzione.it;
bais046009@pec.istruzione.it;
Al Dirigente Ufficio Scolastico
Regionale PUGLIA
drpu@postacert.istruzione.it
Ambito Territoriale di Bari
usp.ba@istruzione.it
Al personale docente, educativo, ata,

DA TRASMETTERE E AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE

Oggetto: ANNULLAMENTO assemblea sindacale territoriale in orario di servizio ai sensi
dell’art. 23 del ccnl 2016-2018.

!

!
"(

"

# "
" )*+

$%& ' $
''
,* - . * , '&,,

La scrivente Organizzazione Sindacale Anief, avendo convocato ai sensi dell’art. 23 del CCNL
2018 e dell’art. 8 CIR Puglia del 5.9.2008, un’assemblea territoriale sindacale in orario di
servizio per tutto il personale docente, educativo e Ata a tempo determinato e indeterminato degli
istituti scolastici dei Comuni di: Barletta.
Alla luce delle recenti disposizioni previste dal D.P.C.M. del 1 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; nelle more
della pubblicazione di decreto di chiusura scuole su tutto il territorio nazionale già anticipato
in data odierna dagli organi di stampa; ritenuto che non sussistono le condizioni di tutela
previste in merito all’affollamento dei locali in quanto al momento non è prevedibile l’afflusso
dei partecipanti, che l’istituzione potrebbe essere gravata ulteriormente di compiti connessi
alla tutela della salute dei propri lavoratori.
Dichiara ANNULLATA fino a data da destinarsi l’assemblea prevista per il 12.3.2020 presso
I.T.E.T. “Cassandro Fermi Nervi” Via Madonna della Croce, 265 Barletta
SI PREGA DI DARE CONOSCENZA A TUTTE LE PARTI INTERESSATE
Cordiali saluti.
Bari, 04/03/2020
Il Presidente provinciale ANIEF
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