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Foggia, 01.03.2017 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI degli 
Istituti Scolastici dei comuni di: 

Vieste e Peschici 
 

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE  
 

Con la presente si comunica, che giorno 14 Marzo, dalle ore 11.15 alle ore 

13.15 presso l'Istituto Scolastico ”Alighieri - Spalatro ” di Vieste, la FLC CGIL 

indice un’assemblea sindacale, in orario di lavoro, rivolta a tutto il 

personale Docente ed ATA, dei comuni di Vieste e Peschici, ai sensi dell’art. 8 

del CCNL 2006/09, con il seguente ordine del giorno:  

1. Bonus Premiale e Piano Nazionale della Formazione 

2. Mobilità e Nuovo Contratto Unico 

3. Sblocc-ATA: le Nostre Proposte 

4. Referendum Popolari per il Lavoro 

 

“ASSEMBLIAMOCI”: La FLC CGIL FOGGIA dando grande valore al momento 

dell'assemblea e volendo rivolgersi allo stesso tempo a tutti i lavoratori delle 

scuole della nostra provincia, ha indetto 10 assemblee sindacali territoriali 

che si terranno tutte nella giornata del 14 Marzo, dalle 11,15 alle 13,15, e 

che copriranno quindi contemporaneamente l'intero territorio 

provinciale e saranno così distribuite:  

 

- Scuole di Foggia presso la S.M. Murialdo  

- Scuole di Lucera e comuni limitrofi presso l'I.C. Bozzini – Fasani 

- Scuole di San Severo e comuni limitrofi presso l'I.S. Minuziano 

- Scuole di Rodi Garganico e comuni limitrofi presso l'I.S. “M. del Giudice”  

- Scuole di Accadia e comuni limitrofi presso l'I.C. Accadia 
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- Scuole di Cerignola e comuni limitrofi presso l'ITC “Dante Alighieri” 

- Scuole di Vieste e comuni limitrofi presso la S.M. ”Alighieri - Spalatro ” 

- Scuole di Manfredonia e comuni limitrofi presso l'I.S. “Toniolo” 

- Scuole di Monte Sant'Angelo presso l'I.C.“Tancredi- Amicarelli” 

- Scuole di San Giovanni Rotondo e comuni limitrofi presso I.S.“L. Di Maggio” 

 

Si ricorda che, come previsto dal Contratto integrativo regionale quadriennale della Puglia 

2008, art. 8, comma 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 in unico 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, 

concedendo al personale il tempo necessario per raggiungere la sede di 

assemblea, così come previsto dal Contratto Integrativo Regionale.  

Distinti saluti, 
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