
 
 

   
    

Taranto, 19 novembre 2021 

 

 

Ai Dirigenti scolastici 

 

Al personale docente e ATA 

 

Scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Taranto 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: assemblee sindacali in modalità mista FLC CGIL TARANTO 

 

 

 La scrivente Organizzazione Sindacale convoca assemblee sindacali per tutto il personale 

docente e ATA in orario di servizio, secondo il calendario e le sedi di cui all’allegato, con il seguente 

O.d.G.: 

 

 

1) Stato di agitazione del personale della scuola – situazione politico sindacale; 

2) Legge di bilancio e sistema pensionistico; 

3) Piattaforma per il rinnovo del CCNL elaborata dalla FLC Cgil; 

4) Concorsi e reclutamento; 

5) Sicurezza nelle scuole. 

 

 

Nel rispetto delle regole di sicurezza sarà consentita la partecipazione in presenza per il numero 

massimo di unità di personale che possono essere ospitate in ciascuno degli spazi messi a 

disposizione dagli istituti indicati come sede previa prenotazione al link indicato per ciascuna 

assemblea ed esibendo Green Pass per l’accesso. In caso di superamento del numero massimo di 

presenze o per chi non potesse raggiungere la sede della propria assemblea sarà garantito il 

collegamento online.  

Alle assemblee prenderanno parte Dirigenti Sindacali della scrivente Organizzazione Sindacale. 

Si prega di notificare al personale interessato mediante circolare interna e di trasmettere la 

comunicazione alle sedi associate al fine di favorire la partecipazione all’assemblea nel comune di 

servizio del personale. 

Si sottolinea, inoltre, che dovranno essere garantiti al personale partecipante tempi congrui per il 

raggiungimento della sede dell’assemblee. 

La presente vale come richiesta uso locali idonei per gli istituti individuati come sedi 

dell’assemblea. Si richiede, inoltre, che i locali siano attrezzati per la videoproiezione e di 

collegamento ad internet. 



 
 

Si chiede, infine, ai Dirigenti Scolastici di agevolare la partecipazione di tutto il personale in 

servizio diffondendo a tutti i lavoratori la presente comunicazione e le relative istruzioni per la 

partecipazione e/o il collegamento alle assemblee. 

 

Cordiali saluti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si riporta il comma 6 dell’art. 8 del Contratto Regionale sulle assemblee sindacali territoriali siglato il 5 settembre 2008 

“6. Per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di scuole, nelle quali l’orario di 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.” 
                                                                                                  

 

ISTUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE: 

 

- Partecipazione in presenza: cliccare sul link indicato in corrispondenza della propria assemblea e compilare 

il modulo di prenotazione. Nel caso fosse stata raggiunta la massima capienza della sala si potrà seguire 

l’assemblea al link di GOOGLE MEET indicato. Si rammenta che l’accesso ai locali dell’istituto sede 

dell’assemblea sarà concesso previa esibizione di valido Green Pass; 

 

- Partecipazione online: in caso di raggiungimento della capienza massima della sala indicata per lo 

svolgimento dell’assemblea o per impossibilità di raggiungimento della sede tutte le assemblee potranno 

essere seguite al link meet.google.com/hqm-ggex-gsb 

 

 

 

 

 

 

Calendario assemblee 

 

 
DATA INIZIO Sede assemblea Scuole coinvolte 

 Venerdì 
 26 novembre 

 
Ore 11:00 

 IISS Majorana 
  

Tutte le scuole di 
MARTINA FRANCA 

LINK PER PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA: https://forms.gle/f8wqqz5XdvJ3LKJw8 

 
 

Il Segretario Generale Provinciale 

FLC CGIL Taranto 

Angela Dragone 

http://meet.google.com/hqm-ggex-gsb
https://forms.gle/f8wqqz5XdvJ3LKJw8


 
 
 
DATA INIZIO Sede assemblea Scuole coinvolte 

 Martedì 
 30 novembre 

 
Ore 11:00 

IC Giannone Pulsano Tutte le scuole di 
PULSANO, LEPORANO e 
MONTEPARANO 

LINK PER PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA: https://forms.gle/1odLNUrRkzK8eFAq7 

 
 
 
DATA INIZIO Sede assemblea Scuole coinvolte 

 Mercoledì 
 1 dicembre 

 
Ore 11:00 

IISS De Ruggieri Tutte le scuole di 
MASSAFRA 

LINK PER PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA: https://forms.gle/znv2PbX7UppHwb1Q7 

 
 
 
DATA INIZIO Sede assemblea Scuole coinvolte 

 Giovedì 
 2 dicembre 

 
Ore 11:00 

IC Severi Crispiano Tutte le scuole di 
CRISPIANO 

LINK PER PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA: https://forms.gle/NFTB5B5EC94Z6q3h7 

 
 
DATA INIZIO Sede assemblea Scuole coinvolte 

 Venerdì 
 3 dicembre 

 
Ore 11:00 

LA Calò Grottaglie Tutte le scuole di 
GROTTAGLIE e MONTEIASI 

LINK PER PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA: https://forms.gle/GgikHU6g9vp5iwkV6 

 
 
DATA INIZIO Sede assemblea Scuole coinvolte 

 Lunedì 
 6 dicembre 

 
Ore 11:00 

IISS Pacinotti Taranto Tutte le scuole di 
TARANTO, SAN GIORGIO, 
CAROSINO e STATTE 

LINK PER PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA: https://forms.gle/vMMo9QWdSXk8iy387 

 
 
DATA INIZIO Sede assemblea Scuole coinvolte 

 Martedì  
 7 dicembre 

 
Ore 11:00 

IISS Lentini Einstein Tutte le scuole di 
MOTTOLA 

LINK PER PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA: https://forms.gle/rgjJn9X6t57i8dhJ6 

 
 
DATA INIZIO Sede assemblea Scuole coinvolte 

 Giovedì 
 9 dicembre 

 
Ore 11:00 

IISS Del Prete Falcone 
Sava 

Tutte le scuole di 
SAVA, SAN MARZANO, LIZZANO 
e TORRICELLA 

LINK PER PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA: https://forms.gle/KKY4TSy64nFDwXQD8 

 
 
 
 
 

https://forms.gle/1odLNUrRkzK8eFAq7
https://forms.gle/znv2PbX7UppHwb1Q7
https://forms.gle/NFTB5B5EC94Z6q3h7
https://forms.gle/GgikHU6g9vp5iwkV6
https://forms.gle/vMMo9QWdSXk8iy387
https://forms.gle/rgjJn9X6t57i8dhJ6
https://forms.gle/KKY4TSy64nFDwXQD8


 
 
DATA INIZIO Sede assemblea Scuole coinvolte 

 Venerdì 
 10 dicembre 

 
Ore 11:00 

IISS G. B. Vico  Tutte le scuole di 
LATERZA 

LINK PER PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA: https://forms.gle/9tjstduPsUu4PCJL8 

 
 
DATA INIZIO Sede assemblea Scuole coinvolte 

 Lunedì 
 13 dicembre 

 
Ore 11:00 

IISS Einaudi Manduria Tutte le scuole di 
MANDURIA e MARUGGIO 

LINK PER PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA: https://forms.gle/kk1mRKZw52u8dERD8 

 
 
DATA INIZIO Sede assemblea Scuole coinvolte 

 Martedì 
 14 dicembre 

 
Ore 11:00 

IISS Perrone – Sede di 
Ginosa (Via Pozzo 
Sant’Agostino) 

Tutte le scuole di 
GINOSA e GINOSA MARINA 

LINK PER PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA: https://forms.gle/doxhtZGktUS4Zo2E7 

 
 
DATA INIZIO Sede assemblea Scuole coinvolte 

 Mercoledì 
 15 dicembre 

 
Ore 11:00 

IISS Q. O. Flacco – Sede 
di Castellaneta 

Tutte le scuole di 
CASTELLANETA 

LINK PER PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA: https://forms.gle/LAF6UProBp7srKH28 

 
 
DATA INIZIO Sede assemblea Scuole coinvolte 

 Giovedì 
 16 dicembre 

 
Ore 11:00 

IISS Q. O. Flacco – Sede 
di Palagiano 

Tutte le scuole di 
PALAGIANO e PALAGIANELLO 

LINK PER PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA: https://forms.gle/9SvSWNAfYbrG6TqX9 

 

https://forms.gle/9tjstduPsUu4PCJL8
https://forms.gle/kk1mRKZw52u8dERD8
https://forms.gle/doxhtZGktUS4Zo2E7
https://forms.gle/LAF6UProBp7srKH28
https://forms.gle/9SvSWNAfYbrG6TqX9

