Liceo Statale “Vito Capialbi”
Vibo Valentia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A

Tutto il Personale
Albo/Atti

Oggetto: Assemblea Sindacale indetta dall’Unicobas Scuola & Università, del Personale Docente
ed ATA
Si comunica che Lunedì 04 ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, si svolgerà
un'assemblea sindacale scolastica on line del personale Docente ed ATA, richiesta ai sensi dell'art.
23 del CCNL Scuola del 2016 - 2018.
L’assemblea verrà svolta in modalità on-line contemporaneamente sia PRESSO LA
PAGINA FACEBOOK Unicobas Scuola & Università che dal CANALE YOU TUBE
dell'Unicobas.
Per partecipare all'ASSEMBLEA:
se la si vuole seguire via Facebook, cliccare su questo link:
https://www.facebook.com/events/195119896049673?ref=newsfeed

cliccare su "Parteciperò" e seguirla il 4 ottobre allo stesso link dalle h. 17.00,
oppure
b) se la si vuole seguire via You Tube iscriversi al Canale You Tube dell'Unicobas e seguirla il 4
ottobre dalle h. 17:00 presso questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=AOCTJfrvkhA

Non c’è limite di partecipazione. Le domande vanno poste via chat: risponderemo nell'ultima
mezz'ora.
Odg:
1) 11 ottobre 2021 sciopero generale dell’intera giornata con manifestazioni in varie città.
2) A scuola solo in sicurezza.
3) Assunzione immediata tramite graduatoria per titoli e servizio dei precari, docenti ed ata,
con 3 anni di servizio per ridurre subito a 15 il numero massimo di alunni per classe e
potenziare la gestione delle scuole.
4) Cancellazione integrale dell’accordo che riduce il diritto di sciopero.
5) Indennità di rischio.
6) Contratto.
7) Cancellazione del contratto integrativo truffa sulla ddi.
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8) Non abbiamo dimenticato la necessità di abrogare le controriforme della “berluscuola”,
chiedendo il ritorno immediato ai nuovi programmi del 1985 per la scuola primaria
(abolizione del curriculum ciclico) ed ottenendo (insieme all’mce) l’eliminazione della
barbarie della valutazione in decimi voluta dalla gelmini. innalzamento dell’obbligo sino al
quinto superiore, ivi comprendendo l'ultimo anno della scuola dell'infanzia.
9) No invalsi ed alternanza scuola-lavoro.
10) Ancora contro la cattiva scuola renziana.
11) Stato giuridico per il personale educativo.
12) Estinzione immediata della truffa contro gli ata ex eell.
13) Vogliamo una scuola vera, anche migliore di quella che ha preceduto la pandemia.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandrè
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’ex art.3, c.2 d.lgs.39/93.
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