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A tutte/i le/i Docenti e ATA 
iscritte/i e simpatizzanti dei 
COBAS SCUOLA 
SARDEGNA

Oggetto: convocazione Assemblea Sindacale 28 novembre 2022 h. 16:00 in modalità telematica 
COBAS SCUOLA SARDEGNA.

Comunichiamo che lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 16.00 alle ore 19,00, è convocata in modalità 
telematica un'Assemblea Sindacale di iscritte/i e simpatizzanti dei COBAS SCUOLA SARDEGNA per 
discutere il seguente O.D.G.:

1) SCIOPERO GENERALE di venerdì 2 dicembre 2022 e Manifestazione a SASSARI,

p.zza Castello ore 10:00 (contro la guerra e contro l'economia di guerra indetto per

tutti i settori del lavoro pubblico e privato da tutte le Organizzazioni Sindacali di base e

conflittuali) “GIU’ LE ARMI SU I SALARI”;

2) nuovo Ministero dell’Istruzione e del Merito e nuovo “miserevole” Contratto Scuola;

3) iniziative, contenziosi vari e ricorsi (carta del Docente precari, 35 ore ATA, gradoni

stipendiali, graduatorie GPS e nomine errate e altri;

4) seminari CESP Sardegna 2022/2023;

5) rinnovo cariche statutarie - Rappresentante Legale, Tesoriere e nuovo Esecutivo.

Secondo quanto previsto dall’art. 8 del CCNL, il personale che intende partecipare all’Assemblea 
Sindacale è tenuto a comunicare al docente fiduciario di plesso, entro e non oltre le ore 14:30 di 
giovedì 24 novembre 2022, la dichiarazione individuale di partecipazione debitamente compilata e firmata.
I Fiduciari di plesso avranno cura di compilare il prospetto riepilogativo e di inviarlo all’Ufficio di Segreteria 
entro e non oltre le ore 17:30 di giovedì 24 novembre 2022, completo delle dichiarazioni individuali di 
partecipazione di ogni singolo partecipante.

A cura del fiduciario di plesso dovranno pervenire, entro le ore 14:30 di venerdì 25 novembre 2022, le 
eventuali variazioni di orario delle lezioni

I Sigg. Coordinatori di classe avranno cura di avvisare le famiglie su eventuali variazioni d’orario, attraverso
apposita comunicazione nel RE chiedendo di rispondere all’avviso con “Dichiaro di aver preso visione”.

I docenti impegnati nella classe in uscita dovranno verificare che tutti i genitori abbiano dichiarato di aver 
preso visione prima di far uscire gli alunni dalla classe, in caso contrario non sarà permesso agli studenti 
di andar via dalla scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
    Dott.ssa Patrizia Atzori

Firma autografa omessa ai sensi

 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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