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  Andria, 07.11.2022 
 

AL PERSONALE ATA – DOCENTE 
 

Circolare Interna n. 20 
 

1. Si informa che l’O.S. GILDA ha indetto un’assemblea sindacale per il solo personale docente 
in orario di servizio dalle ore 11:00 alle ore 13:00, per discutere il seguente odg: Rinnovo del 

contratto; pensione integrativa; formazione incentivata; sicurezza dei docenti. L’assemblea 
avrà luogo giovedì 01.12.22 presso l’auditorium A. Moro presso l’Istituto Comprensivo Jannuzzi 

– Di Donna, completando la loro attività didattica alle ore 10:45, con contestuale, ove 
possibile, ristrutturazione del servizio.  
 

2. Si informa che l’O.S. Unicobas Scuola e Università indice un’assemblea sindacale a distanza 

per mercoledì 23 novembre 2022 aperta a docenti e Ata con qualsiasi tipologia di contratto, 
dalle 14:30 alle 19:30. Essa avrà luogo dal Canale YouTube, cliccando sul collegamento 

telematico https://youtu.be/QYI0XLohO-w ed iscriversi al canale stesso dell’Unicobas, 
completando l’attività didattica alle ore 14:00.  
 

3. Quanto all’organizzazione interna per entrambe le assemblee, si prevede che il personale 
docente intenzionato ad aderire dovrà comunicare la propria intenzione ai collaboratori del 

Dirigente, insegnanti Coratella, De Nicolo, Inchingolo e Liso R. ENTRO E NON OLTRE 

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE per l’assemblea sindacale dell’O.S. UNICOBAS ed ENTRO E NON 
OLTRE GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE per l’assemblea sindacale indetta dall’O.S. GILDA; il personale 

ATA comunicherà al responsabile unico organizzativo, a. a. Tondolo. In ordine alle convocazioni 
delle assemblee sindacali di cui sopra, si specifica quanto segue: 

SCUOLA PRIMARIA 
– solo per le classi di Scuola Primaria i cui Docenti prendano parte all’assemblea del primo 

dicembre 2022, indetta dall’O.S. GILDA, l’attività scolastica si svolgerà dalle ore 08.00 alle ore 
10:45; 

– le altre classi di Scuola Primaria i cui docenti on prendano parte all’assemblea, rispetteranno 

il normale orario di funzionamento;  
SCUOLA DELL’INFANZIA E CLASSI A TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA 

– se entrambe le insegnanti di sezione/classe prendano parte all’assemblea del primo dicembre 
2022, indetta dall’O.S. GILDA, le stesse presteranno servizio in compresenza dalle ore 08.15 

alle ore 10:45 (scuola infanzia) e dalle 8:00 alle 10.45 (scuola primaria); l’attività didattica per 
le sezioni e per le classi interessate si svolgerà, di conseguenza, per la stessa fascia oraria;  
 

– se una sola delle Insegnanti di Sezione/classe prenda parte all’assemblea in parola, la stessa 
presterà servizio in compresenza con l’altra docente del “team“dalle ore 08.15 alle 

10:45(scuola infanzia) e dalle 8:00 alle 10.45 (scuola primaria); l’attività didattica si svolgerà, 

per detta fattispecie, secondo il consueto orario antimeridiano delle lezioni, essendo il servizio 
assicurato, in tal caso, dalla docente che non partecipa all’assemblea. In questa ipotesi gli 

alunni usciranno da scuola alle ore 13:15 per la scuola dell’infanzia e alle 13:30 per la scuola 
primaria a tempo pieno.  

– si informano solo le docenti di scuola dell’infanzia e le docenti di scuola primaria a tempo 
pieno che, qualora l’insegnante del turno pomeridiano aderisse all’assemblea sindacale del 23 

novembre, indetta dall’UNICOBAS Scuola e Università, le stesse, completerebbero la loro 
attività didattica alle ore 14.00. Alle docenti di scuola primaria a tempo pieno e di scuola 

dell’infanzia che dovessero aderire verranno decurtate le ore di partecipazione dall’avvio 

dell’assemblea sino a conclusione del proprio servizio per quella giornata. 
– resta inteso che le altre sezioni di Scuola dell’Infanzia e le altre classi di Scuola Primaria, a 

tempo pieno, le cui titolari non parteciperanno alle assemblee sindacali, rispetteranno il 
normale orario di funzionamento delle attività didattiche in giornata.  
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Le SS.LL. interessate vorranno dare, per quanto di competenza, opportuna tempestiva 

comunicazione scritta ai Sigg. ri Genitori degli alunni, avendo cura di precisare le ragioni della 

sospensione di cui trattasi, nonché di accertare scrupolosamente che la comunicazione di cui 
sopra sia firmata per presa visione da almeno uno dei genitori (o da chi ne fa le veci). 

 
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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