
Da: unicobas.nazionale@pec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INDIZIONE ASSEMBLEA SINDACALE UNICOBAS, IN MODALITA' ONLINE - 26
MAGGIO 2020 dalle h. 16 alle h. 18
Data: 20/05/2020 20:03:08

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/05/2020 alle ore 20:02:54 (+0200) il messaggio
"INDIZIONE ASSEMBLEA SINDACALE UNICOBAS, IN MODALITA' ONLINE - 26 MAGGIO 2020 dalle h. 16 alle h. 18"
è stato inviato da "unicobas.nazionale@pec.it"
indirizzato a:
ssct70100n@pec.istruzione.it ssct70200d@pec.istruzione.it ssee00100v@pec.istruzione.it
ssee00200p@pec.istruzione.it ssee00300e@pec.istruzione.it ssee005006@pec.istruzione.it
ssee00700t@pec.istruzione.it ssee00800n@pec.istruzione.it ssee01000n@pec.istruzione.it
ssee01100d@pec.istruzione.it ssee013005@pec.istruzione.it ssee014001@pec.istruzione.it
ssee01500r@pec.istruzione.it ssee02500b@pec.istruzione.it ssee027003@pec.istruzione.it
ssee03100p@pec.istruzione.it ssee03200e@pec.istruzione.it ssee03600t@pec.istruzione.it
ssee04000d@pec.istruzione.it ssee041009@pec.istruzione.it ssee04900x@pec.istruzione.it
ssee05200q@pec.istruzione.it ssee05800p@pec.istruzione.it ssee06200a@pec.istruzione.it
ssic800001@pec.istruzione.it ssic80100r@pec.istruzione.it ssic80200l@pec.istruzione.it
ssic80300c@pec.istruzione.it ssic804008@pec.istruzione.it ssic805004@pec.istruzione.it
ssic80600x@pec.istruzione.it ssic80700q@pec.istruzione.it ssic80800g@pec.istruzione.it
ssic80900b@pec.istruzione.it ssic81000g@pec.istruzione.it ssic81100b@pec.istruzione.it
ssic812007@pec.istruzione.it ssic813003@pec.istruzione.it ssic81400v@pec.istruzione.it
ssic81500p@pec.istruzione.it ssic819002@pec.istruzione.it ssic820006@pec.istruzione.it
ssic821002@pec.istruzione.it ssic82200t@pec.istruzione.it ssic825009@pec.istruzione.it
ssic826005@pec.istruzione.it ssic827001@pec.istruzione.it ssic82800r@pec.istruzione.it
ssic82900l@pec.istruzione.it ssic83000r@pec.istruzione.it ssic83100l@pec.istruzione.it
ssic83200c@pec.istruzione.it ssic833008@pec.istruzione.it ssic834004@pec.istruzione.it
ssic83500x@pec.istruzione.it ssic83600q@pec.istruzione.it ssic83700g@pec.istruzione.it
ssic83800b@pec.istruzione.it ssis001001@pec.istruzione.it ssis00300l@pec.istruzione.it
ssis00400c@pec.istruzione.it ssis006004@pec.istruzione.it ssis00800q@pec.istruzione.it
ssis00900g@pec.istruzione.it ssis01100g@pec.istruzione.it ssis013007@pec.istruzione.it
ssis01600p@pec.istruzione.it ssis01700e@pec.istruzione.it ssis01800a@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200520200255.20325.567.1.66@pec.aruba.it
Date: Wed, 20 May 2020 19:54:17 +0200
From: "Unicobas Scuola PEC" unicobas.nazionale@pec.it
To: "'10 CIRCOLO - SASSARI'" ssee01000n@pec.istruzione.it,"'2 CIRCOLO DIDATTICO'"
ssee04900x@pec.istruzione.it,"'2 CIRCOLO-ALGHERO- IMMACOLATA'" ssee014001@pec.istruzione.it,"'3
CIRCOLO - ALGHERO -S. AGOSTINO'" ssee01500r@pec.istruzione.it,"'3 CIRCOLO - OLBIA'"
ssee027003@pec.istruzione.it,"'3 CIRCOLO-SASSARI- S. GIOV. BOSCO'" ssee00300e@pec.istruzione.it,"'7
CIRCOLO G. RODARI SASSARI'" ssee00700t@pec.istruzione.it,"'AGGIUS'" ssic82200t@pec.istruzione.it,"'ANNA
COMPAGNONE - PALAU'" ssic805004@pec.istruzione.it,"'ANTONIO GRAMSCI - OSSI'"
ssic813003@pec.istruzione.it,"'ARZACHENA 2'" ssic834004@pec.istruzione.it,"'BERCHIDEDDU'"
ssic825009@pec.istruzione.it,"'BONO'" ssis00900g@pec.istruzione.it,"'BONORVA- PAOLO MOSSA'"
ssic80100r@pec.istruzione.it,"'BUDDUSO' - D. AZUNI'" ssic80600x@pec.istruzione.it,"'BURGOS'"
ssic819002@pec.istruzione.it,"'C. ARZACHENA 1 I.'" ssic83200c@pec.istruzione.it,"'CASA CIRCONDARIALE'"
ssct70200d@pec.istruzione.it,"'CASA RECLUSIONE AREA EDUCATIVA'"
ssct70100n@pec.istruzione.it,"'CHIARAMONTI'" ssic81400v@pec.istruzione.it,"'CIRCOLO - ALGHERO I'"
ssee013005@pec.istruzione.it,"'CIRCOLO - OLBIA I'" ssee02500b@pec.istruzione.it,"'CIRCOLO - OLBIA IV'"
ssee05200q@pec.istruzione.it,"'CIRCOLO - SASSARI - DONATO I'" ssee00100v@pec.istruzione.it,"'CIRCOLO
GARIBALDI I'" ssee03100p@pec.istruzione.it,"'CIRCOLO-PORTO TORRES-BORGONA I'"
ssee03600t@pec.istruzione.it,"'CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO'"
ssee01100d@pec.istruzione.it,"'DIREZIONE DIDATTICA 12 13'" ssee05800p@pec.istruzione.it,"'DIREZIONE
DIDATTICA VI/IX CIRCO'" ssee06200a@pec.istruzione.it,"'ELEONORA D'ARBOREA-CASTELSARDO'"
ssic81100b@pec.istruzione.it,"'F. COSTANTINO'" ssis00800q@pec.istruzione.it,"'FLORINAS'"
ssic81000g@pec.istruzione.it,"'G. DELEDDA - USINI'" ssic80900b@pec.istruzione.it,"'GRAZIA DELEDDA -
VALLEDORIA'" ssic81500p@pec.istruzione.it,"'INES GIAGHEDDU- CALANGIANUS'"
ssic826005@pec.istruzione.it,"'IS MUSINU'" ssis006004@pec.istruzione.it,"'IST COMPRENSIVO MONTI'"
ssic83000r@pec.istruzione.it,"'IST. COMPRENSIVO - BONO'" ssic820006@pec.istruzione.it,"'ISTITUTO
COMPRENSIVO ITTIRI'" ssic83600q@pec.istruzione.it,"'ISTITUTO COMPRENSIVO LATTE DOLC'"
ssic83800b@pec.istruzione.it,"'LUIGI SOTGIA DI OZIERI'" ssee03200e@pec.istruzione.it,"'M. PAGLIETTI'"
ssis00400c@pec.istruzione.it,"'MEDIA 11 - SASSARI'" ssic83700g@pec.istruzione.it,"'N. PELLEGRINI'"
ssis00300l@pec.istruzione.it,"'NULE'" ssic821002@pec.istruzione.it,"'OLBIA VIA VICENZA'"
ssic82900l@pec.istruzione.it,"'OSCHIRI - S. M. G. ELIA LUTZU'" ssic83100l@pec.istruzione.it,"'OSILO'"





ssic82800r@pec.istruzione.it,"'OZIERI - T. G. I.'" ssis01600p@pec.istruzione.it,"'P. A. - OLBIA I. I.'"
ssis01100g@pec.istruzione.it,"'PATTADA - S. M. GRAZIA DELEDDA'" ssic804008@pec.istruzione.it,"'PERFUGAS -
SEBASTIANO SATTA'" ssic800001@pec.istruzione.it,"'PERFUGAS'" ssis013007@pec.istruzione.it,"'PLOAGHE -
FAIS'" ssic827001@pec.istruzione.it,"'POZZOMAGGIORE-N. PINNA PARPAGLIA'" ssic80200l@pec.istruzione.it,"'S.
BADESI'" ssic80800g@pec.istruzione.it,"'-S. M. G. GARIBALDI LA MADDALENA'" ssic833008@pec.istruzione.it,"'S.
TERESA GALLURA- MARIA MAGNON'" ssic80300c@pec.istruzione.it,"'SENNORI'"
ssic80700q@pec.istruzione.it,"'SORSO'" ssee04000d@pec.istruzione.it,"'T. C. G. G. FALCONE E BORSELLINO I.'"
ssis01700e@pec.istruzione.it,"'T. FERRACCIU - TEMPIO I. I.'" ssis001001@pec.istruzione.it,"'TEMPIO'"
ssee041009@pec.istruzione.it,"'THIESI'" ssic83500x@pec.istruzione.it,"'VIA CATALOCCHINO - SASSARI'"
ssee00800n@pec.istruzione.it,"'VIA GORIZIA - SASSARI'" ssee005006@pec.istruzione.it,"'VIA LUIGI NONO \(EX
VIA DON MINZONI 135\)'" ssis01800a@pec.istruzione.it,"'VIA PORCELLANA - SASSARI'"
ssee00200p@pec.istruzione.it,"'VILLANOVA -ELEONORA D'ARBOREA'" ssic812007@pec.istruzione.it
INDIZIONE ASSEMBLEA SINDACALE UNICOBAS, IN MODALITA' ONLINE - 26 MAGGIO 2020 dalle h. 16 alle h. 18
 

Unicobas Scuola & Università- http://www.unicobas.org
Sede Nazionale e Provinciale di Roma: Via Casoria n. 16 - 00182 Roma

Tel. 06/7026630 – 06/7027683 – 06/70302626 – Fax 06/62209306 – Email:
segreteria.nazionale@unicobas.org

Da Unicobas al Dirigente Scolastico della scuola
Roma, lì (vedi timbro fax) Prot. 20520/A.S. trasmette SEGRETERIA NAZIONALE
 
Il Coordinamento RSU dell’Unicobas scuola & Università indice un’ASSEMBLEA SINDACALE APERTA A TUTTI I
COLLEGHI, DOCENTI ED ATA, DI RUOLO E NON, IN ORARIO DI SERVIZIO, LIBERI DAL SERVIZIO O CON PERMESSO
ORARIO (art. 16 C.C.N.L. 2003), AI SENSI DELLA L. 300/70, dalle h. 16:00 alle h. 18:00 (o comunque per le PRIME 2 ore
di servizio) per il GIORNO 26/05/2020.
L’assemblea verrà svolta in modalità online (tramite l’applicazione Zoom – link per accedere:
https://zoom.us/j/96477019937?pwd=TmMwd0dUSWVnUnJ4bkRqazlFbkVDQT09)
con il seguente o.d.g.:
 

1.        NO alle classi pollaio, di nuovo "validate" come se la pandemia non ci fosse: ridurre il numero di
alunni per classe, cattedre per l'organico potenziato ed assunzione di molti più precari (anche nella
Scuola dell'Infanzia)

•  No all'accordo sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Snals sulle (finte) quarentigie per Docenti ed Ata
sugli esami di Maturità e sul rientro a scuola
•         No alle smart-class, alle riunioni on-line ed alla Dad per l'a.s. 2020/21

2.        Campagna nazionale per il NO alla valutazione sommativa degli apprendimenti. Sì alla
valutazione formativa. Abrogazione delle controriforme Moratti e Gelmini: ritorno ai giudizi ed ai
programmi del 1985 nella Scuola Primaria. Obbligo scolastico sino al quinto Superiore, compreso
l'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia
3.        Abrogazione della cattiva scuola renziana, della chiamata diretta e "per competenze", abolizione
del "bonus premiale" ed aumento del Fondo di Istituto, titolarità di istituto per tutti i docenti. Preside
elettivo.
4.        NO agli abusi perpetrati dal Ministero e da parte dei DS nei confronti di docenti ed educatori
con l’attivazione della DaD:

•  orario di sevizio superiore o spalmato su intera giornata
•  massa di compiti e/o imposizione delle sole videolezioni
•  attivazione classi virtuali senza controllo, rispetto privacy e norme di sicurezza (continuità sul
video) per docenti e studenti
•  moltiplicazione riunioni collegiali on-line, incontri con famiglie e studenti. Ingerenze e
"valutazioni" improprie sui docenti
•  costi non rimborsati e rischi sanitari legati all’attivazione della DaD per i docenti e gli ATA
•         disprezzo di mansionario, stato giuridico e norme del CCNL

5.        Precariato/concorsi: una questione irrisolta
6.        NO agli abusi perpetrati dal Ministero e da parte dei DS nei confronti del personale ATA su:

•         mansionario
•         uso ferie non godute
•         presenza a scuola in questo periodo e turnazioni improprie
•         sanificazione delle scuole (competenza Asl)

7.        Reagire alla truffa contro gli Ata ex EELL
8.        Dalla scuola dell’emergenza alla “scuola ricostruita”: le proposte dell’Unicobas
9.        Prepariamo una grande manifestazione del sindacalismo di base autogestionario: apriamo
dovunque sezioni sindacali di Istituto dell’Unicobas Scuola & Università

 
p.l’Unicobas Scuola Maria Grazia Argiolas  (Presidente del Coordinamento RSU Unicobas Scuola &

Università)
Si fa presente che in base al contratto provinciale sulle relazioni sindacali, è fatto obbligo ai Capi di Istituto di portare a
conoscenza del personale docente ed ATA, di ruolo e non, nonché dell’utenza, l’indizione di assemblee sindacali, tramite
apposita circolare interna che deve essere firmata per presa visione unitamente alla presente nota da affiggere all'albo ai
sensi dell'art. 49 della L. 249/68 e della C.M. n° 241/69.
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	Messaggio di posta certificata

