
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Circ 273   – 2020/21  Brescia, 24 aprile 2021 
   
       
       

Ai docenti  
Al personale ATA 

   Atti/mail/sito/ 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Assemblea Sindacale on-line UNICOBAS  Scuola & Università per il personale Docente e 
Ata T.I. e T.D. in orario di servizio, libero dal servizio o con permesso orario (art.16 CCNL 2003), ai 
sensi della L. 300/70 
 

MARTEDI 4 MAGGIO  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 

 
In contemporanea sia presso la  PAGINA FACEBOOK Unicobas Scuola & Università che dal CANALE 

YOU TUBE dell'Unicobas. 

Per partecipare all'ASSEMBLEA: 
a) se la si vuole seguire via Facebook, cliccare su questo 

link: https://www.facebook.com/events/725339731470277 
 

cliccare su "Parteciperò" e seguirla il 4 Maggio allo stesso link dalle h. 16.00, 
oppure 
b) se la si vuole seguire via You Tube 

iscriversi al Canale You Tube dell'Unicobas: 
https://www.youtube.com/channel/UCpD67uVQW3rpQZy8wHYDi4w?view_as=subscriber 

 

con il seguente o.d.g.: 
 

1. SICUREZZA: Riduzione del numero di alunni per classe   
                       Sanificazione 
                       Trasporti  
                       Ampliamento spazi didattici  
                       Serietà nei tamponi, tracciamenti e vaccini 
 

2. PRECARIATO: assunzione immediata tramite graduatoria per titoli e servizi di precari, docenti e 
ata con 3 anni di servizio. Stabilizzazione diretta degli specializzati nel sostegno,  percorsi di 
abilitazione per chi ha esperienza pregressa,  e poi istituzione della classe di concorso specifica. No 
al nuovo Pei, che non tiene più in conto diagnosi ed interventi individualizzati, facendo tornare la 
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scuola alla logica delle classi differenziali, a tutto detrimento dei diversamente abili. 
 

3. CANCELLAZIONE INTEGRALE DELL’ACCORDO CHE RIDUCE IL DIRITTO DI SCIOPERO, 

cancellazione della risposta sull’adesione o meno agli scioperi e del contingente di personale Ata obbligato  al 
servizio. 

 

 

4. INDENNITÀ DI RISCHIO: 250 euro mensili di indennità di rischio per docenti ed ata fino al termine 

della pandemia.  

 

5. CONTRATTO: Porre termine alla sospensione del contratto (ultra scaduto) con un piano triennale. 
 

 
6. CANCELLAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO TRUFFA SULLA DDI. 

 
 

 

 

 

Cordiali saluti 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                         (Dott.ssa Rita Venuti) 
 

 

 
 


