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Prot. n. 8917/II-5         Scicli, 15/11/2022 

CIRCOLARE N. 72 

Al Dsga e al personale docente e ATA 

Ai proff. Barone, Agnello, Cannizzaro, Padua 

All’Albo pretorio on line (Circolari) 

     SEDE 

Oggetto: assemblea sindacale UNICOBAS, mercoledi 23 novembre 2022. 

Si comunica che mercoledi 23 novembre 2022, dalle ore 14:30 alle ore 19:30, si terrà l’assemblea sindacale 

territoriale per il personale della scuola indetta dall’Organizzazione sindacale in oggetto, per discutere del 

seguente ordine del giorno: 

1. No alla guerra ed all’economia di guerra; 

2. Quale merito? 

3. Assunzione immediata tramite graduatoria per ttoli e servizio; 

4. Cancellazione integrale dell’accorod che riduce il diritto di sciopero; 

5. Indennità di rischio; 

6. Cancellazione del contratto integrativo truffa sylla DDI; 

7. Abrogare le controriforme della “Berluscuola; 

8. No Invalsi ed alternanza scuola-lavoro; 

9. Ancora contro la cattiva scuola renziana; 

10. Stato giuridico per il personale educativo; 

11. Estinzione immediata della truffa contro gli ATA ex EE.LL.; 

12. Preside lettivo; 

13. A scuola solo in sicurezza; 

14. Vogliamo una scuola vera, anche migliore di quella che ha preceduto la pandemia; 

15. Sciopero 2 dicembre. 

L’assemblea si svolgerà in modalità streaming (video on-line) dal canale You tube dell’Unicobas. Per 

partecipare cliccare sul link https://youtu.be/QYI0XLohO-w ed iscriversi al canale You tube dell’Unicobas e 

poi seguirla. 

Le adesioni del personale vanno comunicate entro le ore 12:00 del 18/11/2022. 

Il Direttore S.G.A. stabilirà la quota e i nominativi del personale ATA tenuto ad assicurare i servizi 

essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi della scuola e al funzionamento della Segreteria. 

Sulla base delle adesioni all’assemblea, i collaboratori del Dirigente scolastico responsabili di plesso 

provvederanno ad organizzare eventuali modifiche dell’orario delle lezioni, notificandolo agli alunni, e loro 

tramite ai genitori, con apposite comunicazioni interne di sezione. 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


