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Al Personale Docente 
Agli Alunni 
Ai Genitori  
Al Sito Web 

 
CIRCOLARE N. 87 

 
 
Oggetto:  CALENDARIO Assemblee sindacali in orario di servizio di tutto il personale Docente e ATA degli 
Istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Matera 
 

In considerazione dell’attuale sospensione delle attività didattiche negli Istituti superiori e al divieto 

previsto dall’ultimo DPCM in materia di riunioni e assemblee, la O.S. provinciale FLC-CGIL di Matera ai sensi 

dell’art.23 del C.C.N.L. indice le assemblee provinciali secondo il calendario allegato. 

Le assemblee sindacali saranno tenute in videoconferenza collegandosi ai rispettivi link di 

riferimento. 

Il personale interessato è tenuto a prendere visione del calendario allegato e inviando la propria 

partecipazione alla mail dell’Istituto mtpm01000g@istruzione.it, nell’ambito delle 10 ore annuali previste, 

entro e non oltre le ore 13,00 del 14 p.v.,  in modo da consentire tempestivamente l’organizzazione 

dell’ordine di servizio. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 
 

 

 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 

della legge 241/1990 
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 A I  D I R I G E N T I  S C O L A S T I C I  A l  

p e r s o n a l e  D o c e n t e  d e l l e  I s t i t u z i o n i  

S c o l a s t i c h e  d i  M A T E R A  e  p r o v i n c i a  d e l  

I I  G r a d o  
 

 

Oggetto: Convocazione assemblea territoriale, in orario di servizio - Ai sensi dei commi 7 e 8 

dell'art. 23 del CCNL 2016/2018 Settore istruzione. 

La scrivente O.S. convoca un'assemblea territoriale in orario di servizio per tutto il personale delle scuole 

in indirizzo, per marted 17 novembre 2020, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 in videoconferenza 

collegandosi al seguente link: meet.google.com/xbf-fkpv-xfc 

O.d.G.  

1.   Situazione politico — sindacale 

2. Contratto integrativo sulla didattica digitale integrata, intesa politica e consultazione iscritti  

3. Rinnovo contratto Nazionale del lavoro 

4. Varie ed eventuali. 

Si invitano i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni in indirizzo alla massima diffusione della presente 

convocazione, al fine di consentirne la partecipazione. 

In particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del CCIR del 21/09/2004 (che fissa l'orario convenzionale 

per tutte le scuole interessate 8.30/13.30), di predisporre il turno unico antimeridiano, per tutte le 

classi e sezioni, per dare a tutto il personale la possibilità di partecipare. Il personale interessato a 

partecipare dovrà comunicare la propria adesione alla propria istituzione scolastica. 

Trattandosi di un'assemblea in modalità telematica la partecipazione alla stessa verrà consentita  

attraverso il seguente link: meet.google.com/xbf-fkpv-xfc .Accedendo al link si è consapevoli che l'assemblea 

è trasmessa in diretta. Nessun dato personale dei partecipanti sarà richiesto da parte della scrivente 0.S. In 

rappresentanza della FLC CGIL saranno presenti componenti delle Segreterie Nazionale, Direttivi 

Nazionali e Regionali. 

 

 Si allega: Richiesta di partecipazione. 

Distinti saluti Il Segretario Generale FLC CGIL Matera  

Angela URICCHIO  

 

 

Via De Ruggieri, 3 
75100 Matera  
tel: 0835-330713  
fax: 0835- 330807 

matera@flcgil.it 





 

  

 
                                    



 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

 DELLA PROVINCIA DI MATERA  

 

In considerazione dell’attuale sospensione delle attività didattiche negli Istituti superiori e la conseguente non presenza 

degli alunni nelle aule, e al divieto previsto dall’ultimo DPCM in materia di riunioni e assemblee, la O.S. provinciale FLC- 

CGIL di Matera –   ai sensi dell’art.23 del C.C.N.L. indice le assemblee provinciali secondo il seguente calendario                 

                                                ASSEMBLEE  SINDACALI  PROVINCIALI   

                         Le assemblee sindacali saranno tenute in videoconferenza collegandosi ai rispettivi link di riferimento  
 N.      DESTINATARI  Data e Ora Link per il collegamento SCUOLE INTERESSATE 

1 

DOCENTI SCUOLA 

SECONDARIA 

2^ GRADO 

 

17/11/2020 

dalle ore 11.30 

alle ore   13.30 

meet.google.com/xbf-fkpv-xfc 
TUTTI I DOCENTI IN SERVIZIO NELLE SCUOLE SECONDARIA  DI 

2^  GRADO DELLA PROVINCIA DI MATERA 

2 

DOCENTI SCUOLA 

SECONDARIA 

1^ GRADO 

18/11/2020 

dalle ore 11.30 

alle ore   13.30 

meet.google.com/qpo-jscv-zxo 

 

TUTTI I DOCENTI IN SERVIZIO NELLE SCUOLE SECONDARIA  DI 

1^  GRADO DELLA PROVINCIA DI MATERA 

5 PERSONALE ATA 

20/11/2020 

dalle ore 12.00 

alle ore   14.00 

meet.google.com/oje-tyne-eyu 
TUTTO IL PERSONALE ATA IN SERVIZIO NELLE SCUOLE DELLA 

PROVINCIA DI MATERA 

3 

DOCENTI SCUOLA 

PRIMARIA 

 

23/11/2020 

dalle ore 11.30 

alle ore   13.30 

meet.google.com/kyr-tejw-dmr 

 

TUTTI I DOCENTI IN SERVIZIO NELLE  SCUOLE PRIMARIE  

DELLA PROVINCIA DI MATERA 

4. 

DOCENTI SCUOLA 

INFANZIA 

 

24/11/2020 

dalle ore 11.30 

alle ore   13.30 

meet.google.com/oie-vvkx-rag 

 

TUTTI I DOCENTI IN SERVIZIO NELLE SCUOLE  DELL’INFANZIA  

DELLA PROVINCIA DI MATERA  

P.S. Seguiranno le relative indizioni di assemblee comprensive di ordine del giorno. 
 
Matera 11 novembre 2020                                                                                

La Segretaria Generale Flc Cgil  
                                                                                                                                               Angela Uricchio              



 

                                                                                                         Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                                                       Al Personale Docente e ATA 

Degli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di MATER  

 

 

A seguito dell’incontro svoltosi in data 10 novembre 2020 presso la Regione Basilicata fra il 

Presidente della Giunta Regionale e le OO.SS. di comparto, peraltro, promosso in modo tempestivo e senza 

alcun preavviso congruo, a cui la FLC CGIL di Matera non ha avuto possibilità di partecipare e di esprimere, 

quindi,  il proprio punto di vista, offrendo un contributo alla riflessione, anche con competenze adeguate e 

dati certi relativi alla provincia in cui opera, si ritiene doveroso rendere noto a tutti i lavoratori della Scuola 

quanto segue.  

E’ ormai confermata la condivisione di questa Organizzazione Sindacale dell’assoluta preminenza 

della didattica in presenza, unitamente alla consapevolezza che le scuole si confermano quali luoghi sicuri, 

grazie al continuo e sistematico impegno di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA, che ha 

caratterizzato la fase estiva di preparazione e il successivo riavvio delle lezioni nella corrente annualità. 

Tuttavia, l’evolversi del contagio che non risparmia nessuno, nemmeno alunni ed operatori 

scolastici, e le difficoltà riscontrate nella cura e nell’assistenza dei casi accertati, nel quadro di un sistema 

sanitario provinciale in forte difficoltà, inducono ad una diversa considerazione dell’attuale scenario.      

Nel considerare, infatti, prioritario il diritto alla salute di tutti i lavoratori della scuola, nonché degli 

alunni e delle loro famiglie, e acquisita la mancanza di serie politiche di tutela e di salvaguardia del “bene” 

salute - si pensi soltanto alle criticità irrisolte dei trasporti pubblici - questa Organizzazione Sindacale, in 

presenza di situazioni di contagio evidenziate dalle Scuole , condividerà e sosterrà ogni decisione in ordine 

all’immediata chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. 

E’ auspicio che la complessa vicenda che tutti noi stiamo vivendo non dia luogo a fraintendimenti o, 

peggio, a strumentalizzazioni inopportune. 

Si coglie l’occasione per ribadire che la FLC CGIL di Matera da sempre forza propulsiva di valori e 

tutele, rimane a disposizione di tutti i lavoratori della scuola e invita tutti a partecipare alle assemblee già 

all’uopo convocate. 

Matera 11 novembre 2020 

 

                                                                      La Segretaria Generale FLC Matera 

                                                                            Angela Uricchio  


