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CIRCOLARE N. 198 

Prot.n.  /A-26 del   
A tutto il personale docente, educativo e ATA  

Agli studenti e ai loro genitori  

DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB  

 

Oggetto: Assemblea sindacale on line UNICOBAS scuola – martedì 4 maggio 2021  

 

Si informano tutti gli interessati in indirizzo che l’organizzazione sindacale Unicobas Scuola & Università indice 

un’ASSEMBLEA SINDACALE ON-LINE APERTA A TUTTI I COLLEGHI, DOCENTI ED ATA, DI RUOLO E NON, nonché a TUTTI 

coloro che siano interessati alla SICUREZZA ed alla QUALITÀ DELLE SCUOLE ed al rispetto di docenti, ata e studenti.  

L'ASSEMBLEA SI TERRÀ dalle h. 16:00 alle h. 18:00 di MARTEDI’ 4 MAGGIO 2021 in modalità on-line 

contemporaneamente sia PRESSO LA PAGINA FACEBOOK Unicobas Scuola & Università che dal CANALE YOU TUBE 

dell'Unicobas.  

Per partecipare all'ASSEMBLEA:  

a) se la si vuole seguire via Facebook, cliccare su questo link: 

https://www.facebook.com/events/725339731470277  cliccare su "Parteciperò" e seguirla il 4 Maggio allo 

stesso link dalle h. 16.00,  

oppure  

b)  se la si vuole seguire via You Tube iscriversi al Canale You Tube dell'Unicobas: https://youtu.be/qZesUfDVqjI  e 

seguirla da quel canale il 4 Maggio dalle h. 16:00.  

 

Non c'è limite di partecipazione. Ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio per il tempo dell’intera durata 

dell’assemblea, che sarà detratto dal monte ore annuale (10 ore annue pro capite).  

Si prega il personale in indirizzo di prendere visione della presente e comunicare, entro le ore 11,30 del giorno 

30.04.2021 l’eventuale adesione all’assemblea; la comunicazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale 

ed è irrevocabile.  

L’ufficio personale provvederà a comunicare ai referenti delle scuole/plessi i nominativi del personale che aderisce.  

 

Cordiali saluti. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3,comma 2, del D.lgs. 39/93 
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