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Comunicato Docenti e ATA n. 94
Comunicato Alunni e Famiglie n. 55

Alto Reno Terme, 06/11/2018

Ai DOCENTI
Agli STUDENTI e per loro tramite
Alle FAMIGLIE
ALBO
Oggetto: INDIZIONE ASSEMBLEA SINDACALE
Si comunica che, l’Organizzazione Sindacale COBAS, Comitati di Base della Scuola, indice

UN'ASSEMBLEA SINDACALE
riservata al personale docente e ATA di tutte le scuole, che si svolgerà

MERCOLEDI' 14 NOVEMBRE 2018
IC n. 6 “SM IRNERIO”
Via Finelli 2 - Bologna

L’Assemblea sarà articolata in due turni:
-

ore 8.30 - 10.30 ( comunque per le prime due ore del servizio antimeridiano);
ore 11.30 - 14.00 ( comunque per le ultime due ore del servizio antimeridiano).

L’ordine del giorno sarà il seguente:
1. Nuovo contratto e legge 107: bonus, “potenziamento”, formazione….cosa succede nelle scuole;
2. Precariato: dal caos supplenze alle assunzioni;
3. “Opzione di minoranza”: difendiamo la libertà di insegnamento;
4. Mobbing e sanzioni disciplinari: il clima nelle scuole.
Per organizzare l’attività scolastica nella suddetta giornata e garantire i servizi minimi essenziali, la scrivente chiede
al personale interessato di darne comunicazione scritta (con un Sì vicino alla firma e con l’indicazione della fascia
oraria scelta), entro le ore 10.00 del 12/11/2018.
Si informano inoltre le famiglie che, in tale giornata, potrebbe non essere assicurato il regolare svolgimento delle
lezioni e della sorveglianza.
Gli studenti sono pregati di fare firmare ad un genitore la seguente comunicazione, riportata sul diario o sul
libretto:
“Sono a conoscenza che a causa dell’assemblea sindacale prevista in data 14/11/2018 le lezioni potranno
non avere regolare svolgimento”.

La Dirigente Scolastica reggente
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

