
 

 

 

Istituto Comprensivo Collepasso 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

via del Bosco, 63 - 73040 - Collepasso (LE) 
Tel. 0833/341024 Fax 0833/345198 C.F. 90018440751  

e-mail leic82200b@istruzione.it  
  
 

CIRCOLARE N. 170                                                                Al  Personale Docente 
                                                                                            Al  Personale Ata 

                                                                                   Al  D.S.G.A. 
                                                                                    Al  Sito Web 

 

 
 OGGETTO: Indizione Assemblea Sindacale Regionale Personale Docente e Ata.  
                        Giovedì 13 Maggio 2021.       
 
 

 
              La Cisl Scuola Puglia indice un’Assemblea Sindacale Regionale in orario di servizio per 
giovedì 13 Maggio 2021, dalle 11:00 alle 13:00 in videoconferenza, per tutto il Personale Docente e 
Ata, con il seguente O.d.G.: 

 

 Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR): IL PIANO SCUOLA  

 Concorsi e reclutamento del personale della scuola  

 Regione Puglia: conclusione dell'anno scolastico 2020/21 e avvio anno scolastico 2021/22  

 Piano scuola estate 2021  

 Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 2019-21  
                                                                       
            L’assemblea sarà svolta in videoconferenza, attraverso piattaforma web al link 
https://youtu.be/gkgqgpLSW1Y 
 

 

SI CONSENTE 

 

che tutto il Personale (Docente e  Ata) partecipi alla suddetta Assemblea Sindacale, dalle ore 11:00 alle 
ore 13:00 di giovedì 13 Maggio 2021. 
 

Coloro i quali intendono partecipare sono tenuti a comunicarlo all’ Ufficio Protocollo improrogabilmente 
entro le ore 8:00 di martedì  11/05/2021. 
 
La Referente del Plesso provvederà a far pervenire all’Ufficio Protocollo l’elenco (debitamente 
firmato) di adesione o non adesione all’Assemblea, entro le ore  14:00 dell’11 maggio 2021. 
 

Questo al fine di consentire allo scrivente di informare gli alunni e le famiglie dell’eventuale riduzione di 
orario. 
 

P.S.: Ad ogni buon conto si rammenta che il limite massimo annuale da fruire in Assemblee  
         Sindacali è di 10 ore pro-capite. 
 
 
                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       * F.to  Dott.ssa Maria Francesca CONTE                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                     

                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/93                                                                                                                     
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio VI  – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce 

 

 

Responsabile Istruttoria:   Ciriolo Giovanni Luigi – 0832235314 – giovanniluigi.ciriolo@istruzione.it 

Altri riferimenti U.O./Sezione – Tommasi Claudia 

Via Cicolella,11 – LECCE  - telefono 0832/235 111– peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it 

sito web : http://www.usplecce.it 

 

  

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)     Lecce, (fa fede il protocollo) 

U.O./Sezione: Affari Generali – Sostegno – Esami di Stato 

 

                                                                                 Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 

                                                                                 delle scuole della provincia di LECCE                                                                            

                                                                                 (PEO ISTITUZIONALI) 

                                                                                    

                                                                       p.c.    All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

                                                                                 Direzione Generale – Uff. I BARI 

                                                                                 drpu@postacert.istruzione.it 

 

al sito web – ust Lecce 

 

Oggetto: Cisl Scuola Puglia -  indizione assemblea sindacale regionale personale per tutto il personale 

               docente e ATA in orario di servizio per giovedì 13 Maggio 2021, dalle 11.00 alle 13.00 in 

               videoconferenza. 

 

   Si comunica, per opportuna conoscenza e perchè ne sia data la massima diffusione con 

relativa pubblicazione e affissione all’albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito, che 

l’Organizzazione Sindacale CISL SCUOLA PUGLIA ha convocato un’assemblea sindacale 

regionale per tutto il personale docente e ATA per giovedì 13 Maggio 2021, dalle 11.00 alle 13.00.  

  L’assemblea sarà svolta in videoconferenza, attraverso piattaforma web al link 

https://youtu.be/gkgqgpLSW1Y, con il seguente  ordine del giorno:  

✓ Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR): IL PIANO SCUOLA 

✓ Concorsi e reclutamento del personale della scuola 

✓ Regione Puglia:conclusione dell'anno scolastico 2020/21 e avvio anno scolastico 2021/22 

✓ Piano scuola estate 2021 

✓ Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 2019-21. 

 Ogni dettaglio e informazione sono presenti nell’allegata convocazione e locandina della 

CISL Scuola Puglia. 

 

  

        Il Dirigente  

                Vincenzo Melilli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Bari, 30 Aprile 2021    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 giovedì 

13 Maggio 2021, dalle 11.00 alle 13.00 in videoconferenza, per tutto il personale docente e ATA, 

con il seguente O.d.G.: 

✓ Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR): IL PIANO SCUOLA 

✓ Concorsi e reclutamento del personale della scuola 

✓ Regione Puglia: conclusione dell'anno scolastico 2020/21 e avvio anno scolastico 2021/22 

✓ Piano scuola estate 2021 

✓ Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 2019-21 

Intervengono: 

Roberto Calienno - Seg. Gen. Cisl Scuola Puglia      Antonio Castellucci - Seg. Gen. Cisl Puglia 

Domenico Maiorano - Seg. Gen. Cisl Scuola Bari    Maria Tibollo - Seg. Gen. Cisl Scuola Foggia 

Gianna Guido - Seg. Gen. Cisl Scuola Lecce      Mimma Vozza - Seg. Gen. Cisl Scuola Taranto Brindisi 

Conclude Maddalena Gissi - Seg. Gen. Cisl Scuola 

Il link per partecipare all'assemblea è il seguente: https://youtu.be/gkgqgpLSW1Y 

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 u-

fficiale, 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 d i 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                             

                



CONCLUDE

ORDINE DEL GIORNO

INTERVENGONO

https://www.youtube.com/watch?v=gkgqgpLSW1Y

Roberto Calienno
Seg. Gen. Cisl Scuola Puglia

Antonio Castellucci
Seg. Gen. Cisl Puglia

Domenico Maiorano
Seg. Gen. Cisl Scuola Bari

Maria Tibollo
Seg. Gen. Cisl Scuola Foggia

Gianna Guido
Seg. Gen. Cisl Scuola Lecce

Mimma Vozza
Seg. Gen. Cisl Scuola Taranto Brindisi

Lena Gissi
Seg. Gen. Cisl Scuola 

• Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR): IL PIANO SCUOLA 
• Concorsi e reclutamento del personale della scuola 

• Regione Puglia: conclusione dell'anno scolastico 2020/21 e avvio anno scolastico 2021/22 
• Piano scuola estate 2021

• Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 2019-21
• Eventuali e varie

P.S.: La presente comunicazione è inviata a tutte le scuole della Regione Puglia. In mancanza di comunicazione u�ciale, 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).

PER INFORMAZIONI: cislscuolapuglia@gmail.com

PUGLIA

PERSONALE DOCENTE ed A.T.A.
13 MAGGIO 2021

ORE 11-13 IN VIDEOCONFERENZA 

ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE
IN ORARIO DI SERVIZIO




