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SEGRETERIE REGIONALI DI BASILICATA  
 
 

 
Potenza, 5 novembre 2012 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Di tutte le scuole della Province  
di POTENZA e MATERA 

    

 
Oggetto : Richiesta Assemblea in orario di servizio 
 
 
 Le scriventi OO.SS., nel rispetto delle norme di cui all’art.8 del CCNL e degli articoli 3 e 4 del “Protocollo 
d’intesa in materia di relazioni sindacali fra Direzione Scolastica Regionale di Basilicata e le OO.SS. Regionali 
della Scuola, firmatarie del CCNI sottoscritto l’11 febbraio 2002, 
 

I N D I C O N O  
 

un’assemblea regionale in orario di servizio per tutto il personale (docenti ed Ata) in servizio nelle scuole di 
ogni ordine e grado delle province di Potenza e Matera. 
 
L’incontro, fissato alle ore 8,30 con termina alle ore 10,30  di martedì 13 novembre 2012 a POTENZA presso 
il Centro Sociale di Malvaccaro, avrà per argomento all’o.d.g. 
 

- Cancellazione delle norme che riguardano la  scuola dal DDL di Stabilità; 
- Atto di indirizzo per il recupero delle anzianità 2012. 
-  

Si invitano le SS.LL. a diffondere la presente convocazione fra tutto il personale interessato. 
 
Distinti saluti, 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
CHIUDIAMO LE SCUOLE  

e  
PARTECIPIAMO ALL’ASSEMBLEA REGIONALE 

 
L’Assemblea Regionale Unitaria rientra nelle iniziative nazionali di  preparazione allo sciopero 

del 24 novembre 2012 a cui potranno partecipare,  non solo a tutto il personale della scuola, ma anche  ai 
genitori, agli studenti, ai rappresentanti delle istituzioni e del mondo del lavoro ed  ai segretari di partito. 

 
La partecipazione all’assemblea consentirà al personale della scuola di fruire fino a tre ore di 

permesso ( due ore per la partecipazione ed una  per raggiungere Potenza) e quindi di creare  le condizioni 
perché molte scuole della nostra regione non abbiano a garantire il servizio dalle ore 8.30 alle 11.30,  

 
Siamo certi che il 13 Novembre affermeremo con forza  la comune volontà di reagire alle iniquità ed alle 
ingiustizie che minano l’azione educativa e formativa della scuola e che penalizzano oltre ogni 
ragionevole misura il suo personale. Uniti si vince ed uniti faremo valere le ragioni della scuola e del suo 
personale.   


