
                 
 

                                                                       ACQUAVIVA, 19 MAGGIO 2022 

 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL DSGA 

 

 

COMUNICAZIONE N. 373 

 

 

 

OGGETTO:  Oo.ss. varie - ass. sind. a distanza, 24 maggio 2022 - Adesioni 
 

 
Si comunica che le Oo.ss. Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda hanno indetto un’assemblea sindacale 

on-line dei lavoratori (personale Dirigente Scolastico, Docente, Educativo e ATA) di tutte le Istituzioni scolastiche 

delle province di Bari e Bat il giorno 24  maggio 2022, dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Per i dettagli e il link di 

partecipazione si fa riferimento alla nota allegata.  

 

I sigg. Docenti comunicheranno le proprie intenzioni entro le ore 10.00 di lunedì 23 maggio, utilizzando come 

di consueto il  Modulo elettronico di adesione, (rispettivamente pulsanti Adesioni Docenti_Acquaviva o Adesioni 

Docenti_Casamassima), indicando dal menu a tendina una delle seguenti opzioni: “Sì”, “No” (non può essere 

espressa l’opzione “Non ho ancora deciso”).  

 

La Descrizione breve da riportare nel modulo sarà:         assemblea sindacale 24 maggio 2022 
 

Per accedere al Modulo elettronico sarà richiesto di digitare la password fornita nella email di invio della presente 

comunicazione 

 

Sempre entro le ore 10.00 di lunedì 23 maggio i componenti del Personale ATA esprimeranno la propria 

adesione sui moduli di rilevazione di Segreteria 
 
 NOTA: tutti coloro che intendano partecipare all'assemblea sono tenuti a verificare preventivamente presso le 

Segreterie del Personale delle rispettive sedi il totale delle proprie ore di partecipazione ad attività sindacali già svolte, 
tenendo presente che le ore complessive previste a persona sono 10 per anno scolastico.      
 

 

   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

 

 

 
 

 



 

SEGRETERIE BARI-BAT 

 

Ai                                                       Sigg. Dirigenti Scolastici 
Al                                personale Docente, Educativo e ATA 
Alle                                                                                        RSU 

Istituzioni Scolastiche di ogni Ordine e Grado 
PROVINCE DI BARI E BAT 

Al                                                       Sig. Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico “Salvemini” - Bari 

 

Oggetto: Indizione assemblea sindacale provinciale in orario di servizio del personale 
Dirigente Scolastico, Docente, Educativo e ATA. 

 

 Le scriventi Organizzazioni Sindacali indicono un’assemblea sindacale dei lavoratori 
(personale Dirigente Scolastico, Docente, Educativo e ATA), di tutte le Istituzioni 
scolastiche delle province di Bari e Bat. 
 

L’assemblea, a norma del vigente CCNL Scuola e del Contratto Collettivo Regionale 
Integrativo 2008/12, si terrà, contemporaneamente presso ciascuna scuola della regione 
Puglia, martedì’ 24 Maggio 2022 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 sui canali YouTube e 
Facebook dei sindacati e seguirà il seguente ordine del giorno monotematico: 

 

SCIOPERO NAZIONALE DEL 30 MAGGIO 2020 
DECRETO LEGGE N. 36 DEL 30/04/2022:  

“SEMPRE E SOLO PER DECRETO, LA SCUOLA NON MERITA TUTTO QUESTO” 
 

In ciascuna scuola interverranno, a distanza, i cinque segretari generali provinciali di 
Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda. 

 

La RSU di scuola accoglierà i lavoratori della propria scuola e curerà il collegamento 

con i segretari generali provinciali che interverranno per l’occasione. 
 

Presso il Liceo Scientifico “Salvemini” di Bari, anch’essa sede di svolgimento di 
assemblea, saranno presenti i segretari generali provinciali che relazioneranno per tutte le 
assemblee. Saranno invitati a partecipare parlamentari e politici locali. 
 

Bari, 16 maggio 2022 

 

E. FALCO 
A. DELL’OLIO 

D. MAIORANO 
F. BASILE 

G. VERGA 
R. DELVECCHIO 

V. MASCIALE 
 

C. CASTELLANA 

FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA SNALS CONFSAL GILDA UNAMS 
 


