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Associazione Sindacale

Cobas Scuola

Viale Manzoni, 55

Roma

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Calabria

Al personale Docente e ATA

Oggetto: Assemblea sindacale fuori dall'orario di servizio

Lunedì 15 marzo 2021, ore 15,00/17,00

 

La scrivente O.S. indice per il giorno 15 marzo 2021 dalle ore 15 alle 17,00 un’assemblea
sindacale fuori dall’orario di servizio per tutto il personale docente e Ata delle Istituzioni
scolastiche della Regione Calabria con il seguente o.d.g.:

 

● Contratto e diritti nella scuola del Covid, sicurezza sui luoghi di lavoro

● Recovery Plan e sciopero del 26 marzo: classi pollaio, organici, precari

● Il nuovo accordo sull’ulteriore limitazione del diritto di sciopero; 

● Prolungamento anno scolastico e patti di comunità

● Varie ed eventuali

 

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

https://global.gotomeeting.com/join/213006757

https://global.gotomeeting.com/join/213006757


Codice accesso: 213-006-757

Se è la prima volta che usi GoToMeeting, scarica l'app: 

 https://global.gotomeeting.com/install/213006757

In base alla normativa vigente, si invitano i Dirigenti Scolastici a comunicare a tutto il personale
la presente indizione tramite circolare e invio alla mailing list del personale.

 

Roma, 10.03.2021 Distinti Saluti

Per l'Esecutivo Nazionale Cobas Scuola

Prof. Antonino De Cristofaro
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