
 
 

     
      

Taranto, 28 novembre 2020 
 
 

Ai Dirigenti scolastici 
 

Al personale docente e ATA 
 

Scuole di ogni ordine e grado 
della provincia di Taranto 

 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: assemblee sindacali online 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) Ipotesi di CCNI concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni 
lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto Istruzione e 
ricerca, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza” (DDI) e 
relative note ministeriali; 

2) Consultazione degli iscritti e dei non iscritti in relazione al punto 1; 
3) Analisi delle situazioni e delle criticità relative ai protocolli di sicurezza e ai contratti 

integrativi sottoscritti dalle singole istituzioni scolastiche; 
4) Contratti integrativi di istituto 2020/2021: novità e ipotesi sul possibile utilizzo dei fondi. 

 
 
Si chiede 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 il collegamento 
alle assemblee. 
Si precisa, infine, che è stata indetta specifica assemblea per i corsi serali degli istituti superiori e i 
corsi del CPIA che si svolgono in orario pomeridiano/serale 
 

Cordiali saluti. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il Segretario Generale Provinciale 
FLC CGIL Taranto 

Angela Dragone 



 
 
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.” 
                                                                                                  
Calendario assemblee 
 
 

DATA INIZIO Scuole coinvolte 

Venerdì 
4 dicembre Ore 11:00 

Tutti gli ISTITUTI COMPRENSIVI e i CIRCOLI DIDATTICI 
di TARANTO compresi i corsi CPIA che si svolgono in orario 
antimeridiano 

LINK COLLEGAMENTO: https://youtu.be/CxZ3VaFYl58 
 
 
 

DATA INIZIO Scuole coinvolte 

Mercoledì 
9 dicembre Ore 11:00 

Tutti gli ISTITUTI SUPERIORI dei comuni di: CRISPIANO, 
CASTELLANETA, LATERZA, MARTINA FRANCA, 
MASSAFRA e MOTTOLA 

LINK COLLEGAMENTO: https://youtu.be/ESF62gOgsmM 
 
 
 

DATA INIZIO Scuole coinvolte 

Giovedì 
10 dicembre Ore 11:00 

Tutti gli ISTITUTI COMPRENSIVI dei comuni di: 
AVETRANA, CAROSINO, FAGGIANO, FRAGAGNANO, 
GROTTAGLIE, LEPORANO, LIZZANO, MANDURIA, 
MARUGGIO, MONTEIASI, MONTEMESOLA, 
MONTEPARANO, PULSANO, ROCCAFORZATA, SAN 
GIORGIO, SAN MARZANO, SAVA e TORRICELLA 
compresi i corsi CPIA che si svolgono in orario antimeridiano. 

LINK COLLEGAMENTO: https://youtu.be/9N2VIjeCKiA 
 
 
 

DATA INIZIO Scuole coinvolte 
Venerdì 
11 dicembre Ore 11:00 Tutti gli ISTITUTI SUPERIORI di TARANTO 

LINK COLLEGAMENTO: https://youtu.be/0ydj5xdS270 
 
 
 

DATA INIZIO Scuole coinvolte 
Venerdì 
11 dicembre Ore 16:00 Tutti i CORSI SERALI della provincia di TARANTO e i corsi 

CPIA che si svolgono in orario pomeridiano/serale 
LINK COLLEGAMENTO: https://youtu.be/eqeiq446vDU 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

DATA INIZIO Scuole coinvolte 
Martedì 
15 dicembre Ore 11:00 Tutti gli ISTITUTI SUPERIORI dei comuni di: GROTTAGLIE, 

MANDURIA, MARUGGIO, PULSANO, SAVA 
LINK COLLEGAMENTO: https://youtu.be/Or0wr7ETSa4 

 
 
 
 
 

DATA INIZIO Scuole coinvolte 

Giovedì 
17 dicembre Ore 11:00 

Tutti gli ISTITUTI COMPRENSIVI e i CIRCOLI DIDATTICI 
dei comuni di: CASTELLANETA, CRISPIANO, GINOSA, 
GINOSA MARINA, LATERZA, MARTINA FRANCA, 
MASSAFRA, MOTTOLA, PALAGIANELLO, PALAGIANO e 
STATTE compresi i corsi CPIA che si svolgono in orario 
antimeridiano 

LINK COLLEGAMENTO: https://youtu.be/Pwf5KZmL4sU 
 
 
 


