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Circolare n.122                                                                   Grumo Appula, 19/05/2022 

 

Al personale Dirigente, Docente e ATA 

E,p.c. Alla D.S.G.A 
 

Oggetto: Indizione assemblea sindacale provinciale in orario di servizio del personale Dirigente 

Scolastico, Docente, Educativo e ATA. 

 

Si comunica alle SS.LL. che le associazioni sindacali FLC-CGIL, CISL, UIL SNALS E GILDA indicono 

un’assemblea sindacale, per tutto il personale dirigente, docente, educativo e ATA a tempo 

determinato e indeterminato che si terrà, contemporaneamente presso ciascuna scuola della 

regione Puglia, martedì’ 24 Maggio 2022 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 sui canali YouTube e 

Facebook dei sindacati e seguirà il seguente ordine del giorno monotematico: 

 

SCIOPERO NAZIONALE DEL 30 MAGGIO 2020 

DECRETO LEGGE N. 36 DEL 30/04/2022: 

“SEMPRE E SOLO PER DECRETO, LA SCUOLA NON MERITA TUTTO QUESTO” 

 

In ciascuna scuola interverranno, a distanza, i cinque segretari generali provinciali di Flc Cgil, Cisl 

Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda. 

 

La RSU di scuola accoglierà i lavoratori della propria scuola e curerà il collegamento con i segretari 

generali provinciali che interverranno per l’occasione. 

 

Presso il Liceo Scientifico “Salvemini” di Bari, anch’essa sede di svolgimento di assemblea, saranno 

presenti i segretari generali provinciali che relazioneranno per tutte le assemblee. Saranno invitati 

a partecipare parlamentari e politici locali. 

 

Si invitano le SS.LL. a compilare e firmare il modulo sulla partecipazione o meno alle assemblee al 

seguente link: https://forms.gle/BorMxQAwFQVVm4vVA 

 

Una mancata risposta entro le ore 20:00 del 22/05/2022, sarà interpretata come NON adesione 

all’assemblea.  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Amelia CAPOZZI 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. NICOLA GOTTARDO)  

 

Documento sottoscritto digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e norme ad esso collegate 
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