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Prot n.                              Firenze, 10/03/2021 

         AL  PERSONALE  DOCENTE 

         A.T.A   

Circ n.420 

 

OGGETTO:  Assemblea sindacale fuori orario di servizio per il personale scolastico 
martedì 16 marzo ore 17 - 19 
 
 
Si comunica martedì 16 Marzo 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 un' assemblea 

sindacale online per il personale Docente e ATA. 

 

 L’Assemblea si svolgerà in modalità a distanza. Si può partecipare alla riunione da 
computer, tablet o smartphone collegandosi al seguente link  

                           https://meet.jit.si/assembleacobascuola 

 

Il personale in servizio che intende partecipare all'assemblea dovrà comunicare la 

propria adesione entro le ore 10.00 del giorno 13/03/2021 
 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Luca Stefani 
(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 

 
 





 

                                                                                       All’attenzione del D.S.  

                                                                           Per conoscenza: personale scolastico 

Oggetto: assemblea sindacale fuori orario di servizio per il personale 

scolastico martedì 16 marzo ore 17 - 19 

      La sottoscritta Organizzazione Sindacale Cobas -Comitati di base Firenze 

             i n d i c e                un’assemblea sindacale per tutto il personale docente e Ata 

                                                   martedì 16 marzo ore 17 – 19  

con il seguente ordine del giorno: 

• Recovery Plan per la scuola, le proposte dei COBAS, 

• Il prolungamento del calendario scolastico, 

•  Il nuovo accordo sull’ulteriore limitazione del diritto di sciopero, 

• La piattaforma dei COBAS per il precariato ( docente e Ata), 

• Lo sciopero del 26 marzo, 

• Varie ed eventuali. 

L’Assemblea si svolgerà in modalità a distanza. Si può partecipare alla riunione da computer, tablet 

o smartphone collegandosi al seguente link 

                                                         https://meet.jit.si/assembleacobascuola  

Chi fosse in servizio può fare richiesta di permesso per assemblea sindacale.          

                                                                                                   Distinti saluti   

                                                                                      Paola Serasini  

 

 

 

COBAS - Comitati di Base della Scuola 
Via de’ Pilastri 43rosso - Firenze 

Tel.055 241659 –  

Internet: www.cobas-scuola.org - cobascuola.firenze@gmail.com 
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