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  Andria, 24.10.2022 
 

AL PERSONALE ATA – DOCENTE 
 

Circolare Interna n. 18 
 

1. Si informa che il giorno martedì 08 novembre 2022, l’O.S. Anief convoca un’assemblea 

sindacale del solo personale docente, a tempo determinato e indeterminato, dalle ore 11:00 

alle ore 13:00 in modalità a distanza, utilizzando la piattaforma Teams. Parteciperanno 

Pasquale Spinelli, Cesare Antifora e Marcello Pacifico, per discutere il seguente ordine del 

giorno: CCNL 19 – 21 – Manifesto Politico per una scuola giusta – diritti dei lavoratori. Il 

personale scolastico interessato dovrà cliccare sul seguente collegamento: 

https://anief.org/as/PIZK.  
 

2. Si comunica che il giorno martedì 08 novembre 2022, l’O.S CGIL convoca un’assemblea 

sindacale del personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, dalle ore 11:00 

alle ore 13:00 presso l’I.I.S.S. Colasanto in Andria, in via Paganini, in modalità presenza. 

Saranno discussi Rinnovo contratto – Personale Precario – ATA – Pensionamenti – Documenti 

congressuali  

Quanto all’organizzazione interna per entrambe le assemblee in pari giorno e data, si prevede 

che il personale docente intenzionato ad aderire dovrà comunicare la propria intenzione ENTRO 

E NON OLTRE GIOVEDI’ 03 NOVEMBRE p.v. ai collaboratori del Dirigente, insegnanti Coratella, 

De Nicolo, Inchingolo e Liso R.; il personale ATA comunicherà al responsabile unico 

organizzativo, a. a. Tondolo.  

In entrambe le circostanze (convocazione Anief e convocazione CGIL), il servizio sarà interrotto 

alle ore 10:45.  
 

3. Si rende noto che venerdì 11 novembre 2022, l’O.S. UIL convoca un’assemblea sindacale 

del personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, dalle ore 11:00 alle ore 

13:00 presso l’auditorium dell’istituto, per discutere Rinnovo del CCNL – Organico Aggiuntivo – 

Stabilizzazione Precari – Posizioni Ata – Motoria nella scuola primaria – Pasti gratuiti al 

personale in mensa. Quanto all’organizzazione interna, si prevede che il personale docente 

intenzionato ad aderire dovrà comunicare la propria intenzione ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 

03 NOVEMBRE p.v. ai collaboratori del Dirigente, insegnanti Coratella, De Nicolo, Inchingolo e 

Liso R.; il personale ATA comunicherà al responsabile unico organizzativo, a. a. Tondolo.  

 
 

4. Si rammenta che lunedì 31 ottobre 2022 le attività didattiche sono sospese e, a seguito 

della festività del 01.11.22, le attività didattiche riprenderanno come da orario delle lezioni 

mercoledì 02.11.2022. 
 

Si rammenta che gli atti dell’istituzione scolastica sono su www.cotugnoandria.edu.it nonché 

inviati all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del personale in indirizzo. Gli stessi sono visibili 

ai sigg. Genitori per opportuna conoscenza.   
 

DIRIGENTE 

f.to Vito Amatulli 
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