
 

 

 
 

 
 
 
 
Circ. 167 - 2020/21                                                                                       Brescia, 30 gennaio 2021 
       

    Ai docenti 
    Al personale ATA  

       Atti/mail/sito 
 
OGGETTO: UNICOBAS Scuola & Università – Assemblea Sindacale on-line  
                     Personale Docente T.I e T.D. 
                     Personale ATA T.I. e T.D. 
 
Si comunica che l’UNICOBAS  Scuola & Università indice un’Assemblea Sindacale on-line per il 
personale Docente T.D. e T.I e per il personale ATA T.D. e T.I. in orario di servizio o con permesso 
orario, ai sensi della L.300/70 in data: 
 

MARTEDI 9 FEBBRAIO 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 
L’assemblea verrà svolta in modalità on-line contemporaneamente sia presso la pagina facebook 
Unicobas Scuola & Università sia presso il canale youtube dell’Unicobas. 
 
Modalità di partecipazione: 
 

 Via facebook cliccare sul link: https://www.facebook.com/events/1315019975534860 
cliccare su “Parteciperò” e seguirla il 9 febbraio allo stesso link dalle h.16.00 

 Via Youtube cliccare sul link: https://youtu.be/iZtbEob9Ke0 
iscriversi al canale youtube dell’Unicobas  e seguirla il 9 febbraio allo stesso link dalle ore 16.00 
 
Ordine del giorno: 

 Rispetto della sentenza della Suprema Corte di Strasburgo: assunzione immediata tramite 
graduatoria per titoli e servizio di precari docenti ed ata con 3 anni di servizio – riduzione 
da 10/15 il numero massimo di alunni per classe 

 Sanificazione 

 Ampliamento degli spazi didattici: piena fruizione del patrimonio edilizio inutilizzato 

 Triplicare le corse dei trasporti pubblici cittadini e ferroviari 

 Cancellazione del contratto integrativo truffa sulla DDI 

 Cancellazione dell’accordo che riduce il diritto di sciopero: cancellazione dell’obbligo di 
risposta sull’adesione o meno agli scioperi e del contingente di personale Ata obbligato al 
servizio 

 Indennità di rischio: 250 euro mensili per docenti ed Ata fino al termine della pandemia 

 Contratto: porre termine alla sospensione del contratto con un piano triennale 
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Chi sarà presente all’evento potrà porre domande in chat nel corso della diretta; le risposte 
verranno selezionate e fornite nell’ultima mezz’ora 

 
 
 

Cordiali saluti 
 
 
 

 
 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     (Dott.ssa Rita Venuti) 

 

 


