
 
 

 
Foggia, 27 Febbraio 2023 Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

scolastiche della Regione PUGLIA 

 
LORO SEDI 

Oggetto: indizione assemblea sindacale regionale personale docente e ATA 

La Cisl Scuola Puglia indice una assemblea sindacale regionale in orario di servizio per  
Martedì 7 Marzo 2023, dalle 11.00 alle 13.00 in videoconferenza

 Recupero scatto 2013 

, per tutto il personale docente e 
ATA, con  il seguente O.d.G.: 

 Mobilità personale docente ed ATA 
 Rinnovo CCNL Comparto Scuola 
 Eventuali e varie 

Interventi 

Rosa Magno - Segreteria Cisl Scuola Bari 

Emma Gioseffi - Seg. Gen. Cisl Scuola Foggia 

Gianna Guido - Seg.Gen. Cisl Scuola Lecce 

Fabio Ciro Mancino -Seg.Gen. CislScuola Taranto-Brindisi 
 

Conclusioni 
Roberto Calienno 

Seg. Gen. Cisl Scuola Puglia 
 

Di seguito il link per partecipare all'assemblea: https://youtube.com/live/xHuydLeyNW0 
Si prega di notificare al personale mediante, registro elettronico, circolare interna e 

pubblicazione sul sito della scuola al fine di favorire la partecipazione dello stesso all’assemblea. 
La presente è inviata a tutte le scuole della Regione Puglia. In mancanza di comunicazione 

ufficiale, gli interessati possono contattare la segreteria della scuola di appartenenza per esercitare 
il diritto di partecipazione (art. 23 commi 1-3-4-7-8 del CCNL 2016/2018). 
N.B. comma 6 dell’art. 8 CIR Puglia sulle assemblee sindacali territoriali siglato il 05/09/2008 
“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.” 

 
Cordiali saluti. Roberto Calienno 

Seg. Gen. Cisl Scuola Puglia 
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