
 
 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo “P. Giannone” di 
Ischitella 

OGGETTO: Assemblea sindacale di Istituto in orario di servizio ai sensi dell’art. 8 del ccnl 
2006/2009 e  art. 8 comma 1 e 6 Contratto integrativo regionale 05/09/2009  

 
 

Con la presente si comunica che giorno giovedì 10 ottobre p.v., dalle ore 11,30 alle ore 13,30 è 

convocata dalla scrivente O.S. un’assemblea sindacale di Istituto, in orario di servizio, rivolta a tutto il 

personale scolastico della scuola I.C. “P.Giannone” di Ischitella (compreso plessi e/o sezioni staccate) 

con i seguenti punti all'ordine del giorno: 

 

- Relazioni sindacali e contrattazione nella scuola dopo il nuovo CCNL 

- Contrattazione dei criteri per le assegnazioni alle sedi di servizio in altri comuni 

- Varie ed eventuali 

 

Si richiede con la presente la disponibilità dell’aula magna o di eventuale altro spazio idoneo, per lo 

svolgimento dell’assemblea in oggetto, presso la sede centrale dell’Istituto di Corso Cesare Battisti, 

8, Ischitella. 

 

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

 

Foggia 03/10/2019  

Distinti saluti, 

 

FEDERAZIONE 

LAVORATORI 

DELLA CONOSCENZA 

FOGGIA Via della Repubblica, 54  
tel. fax    0881/771800  –

PEC: flcfoggia@pec.it e-mail: foggia@flcgil.it web: 
www.flcfoggia.it 
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