
 

 

 

 
Brindisi, 21 novembre 2022 

     
                                                                                           Ai Dirigenti Scolastici delle                                                                                                                                                     

Istituzioni Scolastiche di  
ogni ordine e grado di 

Brindisi e provincia 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: indizione assemblee sindacali personale docente e ATA  
 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali indicono assemblee sindacali territoriali di due ore, per tutto il 
personale DOCENTE, ATA, EDUCATIVO in orario di servizio, secondo il calendario sotto riportato, ai sensi 
dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018, con il seguente Ordine del Giorno: 

 
1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
 

All’assemblea prenderanno parte Dirigenti Sindacali delle scriventi Organizzazioni Sindacali. 
Si prega di notificare al personale interessato mediante circolare interna e affissione all’Albo sindacale. 
Si sottolinea, inoltre, che dovranno essere garantiti tempi congrui per il raggiungimento della sede 

dell’assemblee computandoli a norma di contratto. 
La presente vale come richiesta uso locali idonei per gli istituti individuati come sedi dell’assemblea. 

 
Cordiali saluti 

 
   FLC CGIL               CISL SCUOLA                    GILDA UNAMS            SNALS CONFSAL               

 Fulvio RUBINO              Fabio C. MANCINO              Guido LUPO           Antonio PERUGINO 

 
N.B. Si riporta il comma 6 dell’art. 8 del Contratto Regionale sulle assemblee sindacali territoriali siglato il 5 
settembre 2008 
“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.” 



 

 

 
Calendario assemblee 
 
DATA INIZIO SEDE ASSEMBLEA SCUOLE 
MARTEDI 29/11/2022 ORE 11.00 Liceo Statale “F. Ribezzo” 

Francavilla Fontana 
TUTTE LE SCUOLE DI: 
Francavilla Fontana, Villa Castelli, Ceglie 
Messapica, Latiano, Oria, San Michele 
Salentino, Erchie, Torre Santa Susanna 

MERCOLEDI 30/11/2022 ORE 11.00 I.T.T. “G. Giorgi” Brindisi TUTTE LE SCUOLE DI: 
Brindisi,Cellino San Marco, San Donaci, 
San Pietro Vernotico, Torchiarolo 
Mesagne, San Pancrazio Salentino 

GIOVEDI 01/12/2022 ORE 11.00 I.T. “Pantanelli Monnet” Ostuni TUTTE LE SCUOLE DI: 
Ostuni, Cisternino, Fasano, Carovigno, 
San Vito dei Normanni 

 


