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CIRCOLARE N. 202 

 
 

- Ai Docenti 
Dell’IC TATTOLI DE GASPERI 

- Al DSGA  
- Al Personale ATA 

-  AL SITO WEB 
- AGLI ATTI 

                                                                                                   

Oggetto: Assemblea sindacale regionale personale dirigente, docente e 
ATA  

 

La UIL Scuola di Puglia indice per giovedì 20 maggio 2021 un’assemblea sindacale 
Regionale in orario di servizio in videoconferenza riservata al personale Dirigente, 
Docente e ATA dalle ore 10.30 alle ore 13,00 per discutere i seguenti argomenti: 
 
1. Ripartenza della scuola in Puglia tra classi affollate e organici insufficienti;  

2. “Organico Covid”; 

3. Stabilizzazione precari; 

4. Infortuni sul lavoro da Covid, lavoratori fragili e protocolli di sicurezza; 

5. PNRR e PON estate: il punto di vista della UIL Scuola 

 
L’ assemblea si svolgerà con modalità a distanza collegandosi al seguente link: 

https://www.youtube.com/channel/UCorjP8ApfVPRs7Gg5KBzNTQ 

 

INTRODUCE: Gianni Verga – segretario Generale UIL Scuola 



 
 
All’assemblea saranno presenti: 
  
- Franco Busto, Segretario Generale UIL   Puglia 

- Emiliano Caliolo, Nicola Rega, Arturo Gaetani, Giuseppe Tagiente, Segretari    
territoriali UIL Scuola Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto  

- Chiara de Giampaulis, Primario Medico INAIL 

-  

 
 
Ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del C.C.N.L. 2005-2009, il personale che intende 
partecipare all'assemblea sindacale, è tenuto a darne comunicazione attraverso la 
spunta di adesione richiesta dalla presente circolare entro e non oltre le ore 12:00 
di mercoledì 19 maggio 2021. 
 
Poiché l’assemblea ha inizio alle ore 10.30, i docenti che aderiranno all’assemblea 
potranno essere esonerati dal servizio a partire dalla terza ora  e fino al 
termine delle lezioni e dovranno dare comunicazione ai propri alunni 
accertandosi dell’avvenuta notifica.  
 
Si ricorda che l’art.8 del CCNL prevede che ogni dipendente (docente ed ATA) “ha diritto 
a partecipare per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione 
della retribuzione”. 
 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 

 Corato, 16 maggio 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 


