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07034 PERFUGAS (SS)

Circ. n. 177
Perfugas, 27.04.2021
Ai docenti responsabili dei plessi
A tutti i docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Sedi-Albo-Atti
OGGETTO: convocazione Assemblea Sindacale COBAS Scuola Sardegna lunedì 3 maggio 2021 h.
16.30 in modalità telematica
Si comunica che lunedì 3 maggio 2021, dalle ore 16.30 alle ore 19,30, è convocata in modalità telematica
un'Assemblea Sindacale dei COBAS Scuola Sardegna di iscritti e simpatizzanti per discutere il seguente
O.d.G.:
1) SCIOPERO della SCUOLA di giovedì 6 maggio 2021 e Sit In a Cagliari;
2) discussione sulle modalità di boicottaggio dei Quiz Invalsi;
3) situazione della scuola in Sardegna (formazione classi e prossimi organici, precariato, 35 ore ATA,
contratti d’istituto, Recovery Fund);
4) organizzazione delle sedi, rinnovo Organi Statutari e Consuntivo finanziario 2020 dei COBAS Scuola
Sardegna.

Il collegamento potrà essere effettuato sulla piattaforma zoom
ed il link potrà essere richiesto
via mail all’indirizzo: cobascuola.ca@gmail.com
telefonicamente o con messaggio al numero: 3516757132
La Dichiarazione di fruizione del permesso sindacale da parte del personale in servizio deve essere
comunicata alla scuola e al responsabile di plesso di appartenenza tramite posta elettronica entro e
non oltre le ore 13:00 di venerdì 30.04.2021.
Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
I responsabili di plesso, sulla base delle adesioni, faranno le eventuali e opportune variazioni all’orario
(solo per le classi a tempo pieno e per le sezioni di scuola dell’infanzia) e le relative comunicazioni alle
famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

