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AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA  

AL SITO WEB “ALBO SINDACALE” 

 
Oggetto: Assemblea sindacale on-line Unicobas Scuola&Università, ai sensi 
dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, che si terrà in data 23/11/2022 e si svolgerà in modalità 

streaming (video on-line) dal CANALE YOU TUBE dell'Unicobas, dalle ore 14.30 alle ore 19.30. 

  

 

Il Dirigente scolastico  
Comunica 

 
L’Unicobas Scuola & Università indice un’ASSEMBLEA SINDACALE ON-LINE PER MERCOLEDÌ 23 
NOVEMBRE APERTA A TUTTI I COLLEGHI, DOCENTI ED ATA, DI RUOLO E NON, in servizio, con 
permesso orario o fuori servizio, CHE SI TERRÀ dalle h. 14.30 alle h. 19.30 in modalità streaming 
(video on-line) dal CANALE YOU TUBE dell'Unicobas. Relazioneranno: Stefano d’Errico (Segretario 
nazionale Unicobas), Stefano Lonzar, Alessandra Fantauzzi ed Alvaro Belardinelli, Alessandro Di Candia 
(membri dell’Esecutivo Nazionale Unicobas) 
 
 
Punti all’ordine del giorno:  

1) no alla guerra ed all’economia di guerra, no all’invio delle armi all’ucraina e alle spese militari. 

2) quale “merito”? “non c’è ingiustizia più grande che fare parti uguali fra diversi” (don milani). 

3) contratto: no all’aggiornamento obbligatorio e di regime. no alla differenziazione salariale gestita. 

discrezionalmente dal dirigente. no alla mancia. 

4) assunzione immediata tramite graduatoria per titoli e servizio. 

5) cancellazione integrale dell’accordo che riduce il diritto di sciopero. 

6) indennità di rischio. 

7) cancellazione del contratto integrativo truffa sulla ddi. 

8) non abbiamo dimenticato la necessità di abrogare le controriforme della “berluscuola”. 

9) no invalsi ed alternanza scuola-lavoro. 

10) ancora contro la cattiva scuola renziana. 

11) stato giuridico per il personale educativ.o 

12) estinzione immediata della truffa contro gli ata ex eell. 

13) preside elettivo. 

14) a scuola solo in sicurezza. 

16) su questa piattaforma nazionale sciopera venerdì 2 dicembre e manifesta a roma sotto il ministero 

dell’istruzione dalle h. 9.30.  

 

PER PARTECIPARE all’ASSEMBLEA: cliccare sul Link: https://youtu.be/QYl0XLohO-w 

ed iscriversi al Canale You Tube dell'Unicobas e poi seguirla MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022 

dalle h. 14.30. Non c’è limite di partecipazione. 
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Le fiduciarie di Plesso raccoglieranno le adesioni dei rispettivi docenti e personale ata e le consegneranno 

entro   le ore 12 del giorno 16/11/2022 in segreteria.  

 

I docenti che intendono aderire all’assemblea dovranno comunicare ai genitori, tramite diari personali e RE, 

l’adesione all’assemblea e l’uscita alle ore 14.15  degli alunni il giorno 23/11/2022. 

 

 

 
Si allega: 
- la comunicazione/circolare dell’Organizzazione sindacale con il link di accesso 
all’assemblea; 
- modulo adesione 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof Antonio Palmieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
 

 

 

 

 

 

MODULO ADESIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 

 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I.C. MACERATA CAMPANIA (CE) 

 

 OGGETTO: partecipazione assemblea sindacale.  

 

La /il sottoscritta/o ____________________________________________________________ 

 

 

in qualità di DOCENTE  o personale ATA   

  

 

D I C H I A R A 

  

di partecipare all’assemblea sindacale  indetta  da__________________________________  
 

 che si terrà il giorno ____________________  dalle ore ___________ alle ore ___________ 
  

 

 Lì___________________________  

                                                                          

                                                                    (firma) 

                                                                   

                                                                     ___________________________ 


