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CIRCOLARE N° 134 

Oggetto: Assemblea sindacale unitaria

 

 

 Le Organizzazioni Sindacali FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals

CIR Puglia sottoscritto in data 5 settembre 2008 e

governative adottate per la prevenzi

un’assemblea sindacale unitariaper tutto il personale docente e ATA

 

L’assemblea sarà tenuta, come previsto dalle vigenti disposizioni

da COVID19, in modalità telematica 

 

Le modalità di partecipazione sono indicate nella comunicazione delle OO.SS. allegata alla presente.

 

Al fine di aggiornare il monte ore complessivo disponibile per la partecipazione alle Assemblee Sindacali, il 

personale è invitato a compilare in ogni sua parte l’apposito modulo di dichiarazione individuale (allegato alla 

presente), da ritenersi irrevocabile, e a inviarlo tramite mail 

Si considereranno non aderenti quanti non dovessero manifestare la propria volontà nella modalità suindicata 

ovvero non dovessero esprimerla entro la predetta scadenza.

 

Per gli alunni e le famiglie la presente comunicazione è finalizzata ad avvisare che non si assicura il regolare 

svolgimento del servizio. 
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Assemblea sindacale unitaria a distanza -13/05/2020 

Sindacali FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams, ai sensi dell’art.8 del 

CIR Puglia sottoscritto in data 5 settembre 2008 e successive integrazioni e in ossequio alle disposizioni 

adottate per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia da COVID

tutto il personale docente e ATA dell’ambito territoriale di BARI

tenuta, come previsto dalle vigenti disposizioni normative sul conteniment

da COVID19, in modalità telematica “a distanza”, mercoledì 13 maggio 2020 dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Le modalità di partecipazione sono indicate nella comunicazione delle OO.SS. allegata alla presente.

Al fine di aggiornare il monte ore complessivo disponibile per la partecipazione alle Assemblee Sindacali, il 

personale è invitato a compilare in ogni sua parte l’apposito modulo di dichiarazione individuale (allegato alla 

ile, e a inviarlo tramite mail entro e non oltre le ore 12:00 del 12/05/2020.

Si considereranno non aderenti quanti non dovessero manifestare la propria volontà nella modalità suindicata 

ovvero non dovessero esprimerla entro la predetta scadenza. 

e le famiglie la presente comunicazione è finalizzata ad avvisare che non si assicura il regolare 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Porziana DI COSOLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Dizonno” 

www.deamicisdizonno.edu.it 

Codice Ministeriale: BAMM29200N 

 

Triggiano, 11/05/2020 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Al Sito web 

 

Gilda Unams, ai sensi dell’art.8 del 

successive integrazioni e in ossequio alle disposizioni 

contenimento dell’epidemia da COVID-19, indicono 

dell’ambito territoriale di BARI-BAT. 

normative sul contenimento del contagio 

mercoledì 13 maggio 2020 dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

Le modalità di partecipazione sono indicate nella comunicazione delle OO.SS. allegata alla presente. 

Al fine di aggiornare il monte ore complessivo disponibile per la partecipazione alle Assemblee Sindacali, il 

personale è invitato a compilare in ogni sua parte l’apposito modulo di dichiarazione individuale (allegato alla 

entro e non oltre le ore 12:00 del 12/05/2020. 

Si considereranno non aderenti quanti non dovessero manifestare la propria volontà nella modalità suindicata 

e le famiglie la presente comunicazione è finalizzata ad avvisare che non si assicura il regolare 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Porziana DI COSOLA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 






