
 

 Circolare n. 176       San Severo, 01/03/2023 

 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
Al Sito web 

 

S E D E 
 

Oggetto: Assemblee sindacali regionali in orario di servizio a distanza riservate al personale 

DOCENTE e ATA – rettifica orario per la sola Assemblea del 7 marzo 2023 

 
Con riferimento alle Assemblee sindacali di cui alla Circolare n. 170 del 28/02/2023, con la presente 

si comunica che il Sindacato CISL SCUOLA PUGLIA, con propria nota, ha rettificato l’orario di 

svolgimento dell’Assemblea di martedì 07 marzo 2023 che si terrà dalle ore 12:00 alle ore 14:00, anziché 

dalle ore 11:00 alle ore 13:00 come precedentemente comunicato. 

  

Quanti hanno già trasmesso l’adesione/non adesione all’Assemblea del 7 marzo attraverso il 

questionario on line, possono comunicare via mail all’indirizzo fgic869006@istruzione.it, l’eventuale 

modifica della scelta espressa, in considerazione della variazione di orario. In mancanza di comunicazioni si 

prenderà in considerazione la scelta già comunicata con il questionario on line.  

 

Quanti non hanno ancora trasmesso l’adesione/non adesione all’Assemblea del 7 marzo, possono 

ancora farlo entro le ore 09:00 del 3 marzo attraverso il questionario on line di cui al link 

https://forms.gle/ycMBCjarkQj2Rki47. 
La mancata compilazione del questionario on line sarà interpretata come non adesione.  

 

Per l’Assemblea del 06 marzo indetta da UIL SCUOLA PUGLIA non vi sono variazioni. Per le 

adesioni/non adesioni a tale Assemblea utilizzare, entro le ore 09:00 del 3 marzo, il link 

https://forms.gle/RkxinH2nz5y9dj8D9 

La mancata compilazione del questionario on line sarà interpretata come non adesione. 
 

 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 2006/2009, il monte ore pro-capite per partecipare alle 

assemblee sindacali, in orario di servizio, è pari a n. 10 ore per ogni anno scolastico. 

Il personale che intende partecipare alle assemblee sindacali è invitato a verificare che non ecceda il 

monte ore consentito. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Si allega alla presente: 

 Nota CISL SCUOLA PUGLIA di variazione dell’orario 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa Valentina CILIBERTI) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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