
Prot. 1626/I.1.5                                                                         Manfredonia, 18/05/2022 

Al personale docente e ATA  
Al DSGA 

Agli Atti e sito web 

Circ. 186 

Oggetto: Assemblea Sindacale Provinciale Unitaria in orario di 

servizio riservata al personale Docente e ATA - 24 maggio 2022 

 

Il dirigente scolastico  

rende noto che: 

le suindicate Organizzazioni Sindacali hanno indetto un’assemblea sindacale 

provinciale dei lavoratori (personale Docente e ATA) di tutte le Istituzioni scolastiche 

dei comuni della provincia di FOGGIA.  

L’assemblea, a norma del vigente Contratto CCNL Scuola e del contratto Collettivo 

Regionale Integrativo 2008/12, si terrà nelle ultime due ore di servizio, dalle ore 

11:00 alle 13:00 di MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022 presso l’auditorium ”NOTARANGELO 

- ROSATI” di FOGGIA e sui canali YOUTUBE e FACEBOOK dei sindacati, con il 

seguente ordine del Giorno: 

1) SCIOPERO NAZIONALE DEL 30 MAGGIO 2022 D.L. 36 DEL 30/04/2022: “SEMPRE E SOLO PER 

DECRETO LA SCUOLA NON MERITA TUTTO QUESTO”. 

In ogni provincia, presso la sede indicata, sarà presente un Segretario Generale Regionale di una delle sigle 

firmatarie e i cinque segretari territoriali, mentre la R.S.U. di ogni scuola del territorio, accoglierà i 

lavoratori impossibilitati a partecipare in presenza, in un’aula dedicata e curerà i collegamenti con i 

segretari che interverranno all’assemblea. Saranno invitati giornalisti e politici locali. 

Il personale tutto dovrà esprimere la propria volontà e comunicare, entro le ore 10:00 del 20 

maggio una delle quattro scelte:  

  

Istituto Comprensivo  <<San Giovanni Bosco>> 
71043 M A N F R E D O N I A –  F G 

Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002 
Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827  

Sito: www.icsangiovannibosco.edu.it 
PEO: fgic872002@istruzione.it – PEC: fgic872002@pec.istruzione.it  

 

http://www.icsangiovannibosco.edu.it/
mailto:fgic872002@istruzione.it
mailto:fgic872002@pec.istruzione.it


 NON sono in servizio;  

 NON sono in servizio, ma partecipo all'assemblea in oggetto;  

 Sono in servizio e partecipo all'assemblea in oggetto;  

 Sono in servizio e NON partecipo all'assemblea in oggetto.  
 

Il personale docente e ATA deve comunicare la partecipazione all’assemblea. La dichiarazione di adesione 

presentata è utilizzata ai fini del computo del monte ore individuale e, come specifica il comma 8 del CIR 

del 5/9/2008, è irrevocabile.  

N.B. – È fatto obbligo al personale tutto di ricordare che il numero massimo delle 

ore annuali per la partecipazione ad assemblee sindacali è pari a 10. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Filippo Quitadamo 


