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Bari, 23 novembre 2018 

Ai Dirigenti Scolastici 

della Provincia di Bari 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale provinciale per TUTTO il personale della scuola 

 

La scrivente O.S. convoca un’ASSEMBLEA PER TUTTO IL PERSONALE DI OGNI 

ORDINE E GRADO DI SCUOLA 

presso 
 

l’IISS “Elena di Savoia -Calamandrei” di Bari sede Elena di Savoia via Caldarola 

(Polivalente)  
 

MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE 2018 

dalle h. 11.15 alle h. 13.15 

(dalle h. 10.45 alle h. 13.45 per il personale in servizio FUORI Bari) 

 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Nuovo contratto nazionale: diritti e doveri del personale ATA e docente, contrattazione d’istituto 

2. Dignità del lavoro scolastico e contrasto a mobbing, stalking e aggressioni fisiche e verbale a ATA e 

docenti  

3. Convocazione unica per ATA e docenti nelle Graduatorie d’Istituto 

4. Precari - Concorsi riservati e ordinario e immissione in ruolo 

5. PTOF: approvazione e obblighi; salvaguardia della libertà di insegnamento con l’opzione di minoranza 

6. Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi 

7. Varie ed eventuali 

 
La scrivente OS chiede che sia data tempestiva e puntuale informazione, comprensiva dell’ordine del 

giorno, della presente indizione a tutte le sedi e i plessi di codesta istituzione scolastica anche con 

pubblicazione all’albo.  

Si ricorda che la normativa vigente prevede l'affissione nella stessa giornata per la sede 

centrale e per tutte le altre sedi entro il giorno successivo e che la bacheca sindacale (anche quella on 

line) deve essere presente in ogni plesso e situata in un luogo al quale i lavoratori possano accedere 

abitualmente o facilmente. 

 

Si rammenta la SV che predisponga, nella comunicazione ai dipendenti, un congruo tempo oltre le due 

ore d’assemblea, atto a permettere a tutti i dipendenti sia il raggiungimento della sede assembleare, sia il 

rientro ai plessi al termine della medesima. 
 

Distinti saluti 

 

Per i Cobas Scuola Bari 

 

 ins.Bufi Stefano 
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