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Al Dirigente Scolastico 
I.C. “De Amicis – Laterza” 

Bari 

 

Oggetto: Indizione assemblea sindacale di scuola del personale DOCENTE e ATA di istituto 
– Indicazioni modalità di svolgimento 

 
La scrivente Organizzazione Sindacale, facendo seguito a quanto indicato nella 
comunicazione di indizione di assemblea sindacale del 7 ottobre 2021, atteso che il 
Dirigente Scolastico, previo colloquio telefonico intercorso con la scrivente, ha comunicato 
che l’auditorium dell’Istituto è omologato per accogliere 100 partecipanti e quindi, 
presumibilmente, tale numero si riduce a 50 al fine di osservare le norme di sicurezza 
legate all’attuale emergenza epidemiologica, rilevata l’impossibilità di garantire la 
partecipazione in presenza di tutto il personale docente e ATA del solo istituto comprensivo 
in indirizzo, pure dotato di “green pass” (mentre quotidianamente la scuola accoglie minori 
non vaccinati e non dotati di “green pass”), 
 

COMUNICA 
 

che l’assemblea sindacale prevista in data 15 ottobre 2021, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, 
avente il seguente ordine del giorno: 

 
1) il rinnovo del contratto di lavoro;  
2) la sicurezza nelle scuole; 
3) i lavoratori fragili; 
4) pensionamenti 2022: le regole per l’accesso alla pensione, 

si svolgerà come di seguito indicato.  

Per partecipare all’assemblea è necessario compilare il form presente al seguente link: 

https://forms.gle/6FPGA8h1dAymh4dk8 
La partecipazione in presenza sarà garantita a tutti coloro che si saranno prenotati, in 
ordine cronologico, entro il numero massimo di posti previsto per il rispetto del Protocollo di 
Sicurezza dell’Istituzione Scolastica.  
A coloro che si saranno prenotati in numero eccedente a tali posti, la scrivente 
organizzazione sindacale invierà entro il 14 ottobre 2021 una mail con il link per seguire 
l’assemblea in videoconferenza sincrona. 
La scrivente chiede al Dirigente Scolastico di agevolare la partecipazione di tutto il personale 
in servizio, diffondendo a tutti i lavoratori la presente comunicazione alla luce della 
normativa pattizia già richiamata nella comunicazione di indizione e di poter disporre di un 
PC con accesso alla rete internet, un proiettore e un microfono. 

 

Bari, 8 ottobre 2021 
Ezio Falco 

Segr. Gen. FLC CGIL Bari 
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