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Circ. n. 168                          Vedano al Lambro, 12 marzo 2021 

 

 

 A tutto il personale della scuola 

 All’Albo fisico 

 Alla bacheca sindacale on line 

 

 

OGGETTO: Assemblea Sindacale Regionale – lunedì 22 marzo dalle 15 alle 17. 

 

Si trasmette, in allegato, la comunicazione da parte di Cobas-Comitati di Base della Scuola di Milano e 

Monza avente ad oggetto la convocazione di un’ Assemblea Sindacale Regionale per tutto il personale 

della scuola di ogni ordine e grado in orario di servizio, libero dal servizio o con permesso orario. 

L’assemblea sarà svolta in modalità “a distanza”  il giorno lunedì 22/03/2021 dalle ore 15.00 alle ore 

17.00. 

I docenti che sono interessati all'assemblea, devono inviare tempestivamente via mail, all'indirizzo 

segreteria.personale@icsvedano.edu.it, la dichiarazione scritta di partecipazione, mediante compilazione 

del modulo di dichiarazione di partecipazione all’assemblea sindacale, che fa fede ai fini del computo del 

monte ore individuale ed è irrevocabile. 

  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Allegati: comunicazione Cobas; 

               modulo dichiarazione di partecipazione all’assemblea sindacale. 

 

 

 

 

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       Dott.ssa VERUSKA PELLEGRINI 

                                                                     Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 

 

mailto:segreteria.personale@icsvedano.edu.it


 

 

 

COBAS - Comitati di Base della Scuola 
Sede nazionale: viale Manzoni, 55  - 00185 Roma 

internet:  www.cobas-scuola.it e-mail: mail@cobas-scuola.org 

 

via Sant'Uguzzone, 5 Milano – Tel. 02 365 13 205   
MM1 Villa S. Giovanni e Sesto Marelli 

e-mail cobasmilano@gmail.com 

cell. 331 589 79 36 
 

Milano, 11 marzo 2021 

Ai Dirigenti Scolastici 

in indirizzo 

 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale regionale per TUTTO il personale della scuola 

 

Ai sensi della L. 300/70, la scrivente organizzazione sindacale convoca una 

 

ASSEMBLEA PER TUTTO IL PERSONALE 

DI OGNI ORDINE E GRADO DI SCUOLA 
in orario di servizio, libero dal servizio o con permesso orario (art. 16 c.c.n.l. 2006). 

 

per il giorno 

 LUNEDI’ 22 marzo 2021 

dalle h. 15.00 alle h. 17.00 
 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Un Recovery Plan per la Scuola: lo sciopero del 26 marzo 

2. Il prolungamento del calendario scolastico 

3. La nuova normativa sul sostegno 

4. Il nuovo accordo sull’ulteriore limitazione del diritto di sciopero 

5. Precari: la piattaforma Cobas per ATA e docenti 

6. 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://global.gotomeeting.com/join/624301525 
(non occorre password) 

 

Si può accedere anche tramite telefono. 

Stati Uniti: +1 (571) 317-3112  

Codice accesso: 624-301-525  

 

Chi usa per la prima volta GoToMeeting deve scaricare l’app: 

https://global.gotomeeting.com/install/624301525  

 

 

In base alla normativa vigente, si invitano i Dirigenti scolastici a dare tempestiva e puntuale informazione 

a tutto il personale della presente indizione tramite circolare, invio alla mailing list del personale e 

affissione all’albo sindacale. 

 

Cordiali saluti 

Cobas della Scuola di Milano e Monza Brianza 

tel:02%203651%203205#_blank
mailto:cobas.scuola.grosseto@gmail.com
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE  
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

I.C.S. Giovanni XXIII 
Vedano al Lambro (MB) 

 
 

Oggetto: adesione assemblea RSU/sindacale del __/__/20___ (dalle ore ____ alle ___). 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a       

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di � DOCENTE   � ATA con contratto 

di lavoro a tempo � determinato   � indeterminato,  

 
vista la Circolare n.°     del   ,  

DICHIARA 

 la propria adesione all’assemblea  indetta da RSU/ Sindacato   

    il ___/___/___   

dalle ore     alle ore     presso      . 

DICHIARA 

 DI AVER GIA’ USUFRUITO DI N° ________ ore di Assemblea per l’anno scolastico 

_______/_______. 

N° ore sottratte all’insegnamento / servizio ____________ 

ORARIO DEL PROPRIO SERVIZIO contemporaneo all’orario dell’assemblea 

dalle ore _____________ alle ore _______________ classe/sezione ___________ 

 
 

  , li   Firma 
 
 
 

 
Visto 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Veruska Pellegrini 
 


