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Seveso 19/02/2021 

    Circolare 05/2021 
 

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

 

 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE DEL 25 FEBBRAIO 2021 PER TUTTO IL 

PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

 

Ai sensi della L. 300/70,  organizzazione sindacale COBAS convoca una ASSEMBLEA PER TUTTO IL 

PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO DI SCUOLA in orario di servizio, libero dal servizio o con permesso 

orario (art. 16 c.c.n.l. 2006), presso la seguente “stanza”: 

 

https://global.gotomeeting.com/join/620323461  (non occorre password) 

per il giorno GIOVEDI’ 25 febbraio 2021 dalle h. 17.00 alle h. 19.00 con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Aggiornamento graduatorie personale ATA  

2. Corsi di aggiornamento: i webinar CESP del lunedì  

3. Mancato o ritardo pagamento stipendi ATA e docenti  

4. Sostituzioni personale docente e ATA  

5. Ricorso RPD (docenti precari e neoassunti) e CIA (ATA precari e neoassunti)  

6. Sostegno: approfondimenti sul nuovo PEI  

7. Scuola primaria: assunzioni in ruolo in surroga  

8. Orario di lavoro e diritto alla disconnessione  

9. Docenti precari: assunzioni e doppio canale di reclutamento  

10. Varie ed eventuali 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Piera LEVA 
(firma autografa omessa ai sensi 

dell’art 3 c 2 del Dlgs 39/93) 
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Al dirigente scolastico 

dell’Istituto    
 

SEDE 

 
 

Oggetto: Sciopero generale per tutto il personale Docente e Dirigenti intera giornata del 01 

marzo 2021 indetto da SISA. Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran 

sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020. 

 

_ l _ sottoscritt_   in servizio presso l’Istituto  in 

qualità di  , in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la 

presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga, 

 
 

DICHIARA 

 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero 
(oppure) 

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

In fede 

 

data firma 
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