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Al personale Docente
Al personale ATA
Atti
Albo

Oggetto : Assemblea Sindacale UNICOBAS in data 17/05/2022
Si porta a conoscenza che il giorno 17/05/2022 è indetta, da UNICOBAS un’assemblea sindacale online in orario di servizio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 attraverso la piattaforma telematica Canale You Tube
dell'Unicobas.
Il personale interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente Link: https://youtu.be/hE_AKIgkHC8
Ordine del giorno:
1) No alla guerra ed all’economia di guerra, no all’invio delle armi all’Ucraina e alle spese militari
2) Contratto: no all’aggiornamento obbligatorio e di regime. no alla differenziazione salariale gestita
discrezionalmente dal Dirigente. No alla mancia di 45 euro (30 per la scuola primaria e 20 per gli ATA)
prevista negli accordi firmati da CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA ed ANIEF.
3) Assunzione immediata tramite graduatoria per titoli e servizio
4) Cancellazione integrale dell’accordo che riduce il diritto di sciopero
5) Indennità di rischio a docenti per tutto il periodo di pandemia
6) Cancellazione del contratto integrativo truffa sulla ddi
7) Non abbiamo dimenticato la necessità di abrogare le controriforme della “berluscuola”
8) No invalsi ed alternanza scuola-lavoro
9) Ancora contro la cattiva scuola renziana
10) Stato giuridico per il personale educativo
11) Estinzione immediata della truffa contro gli ATA ex EELL
12) Preside elettivo
13) A scuola solo in sicurezza
14) Vogliamo una scuola vera, anche migliore di quella che ha preceduto la pandemia
15) Per appoggiare questa piattaforma nazionale sciopera venerdì 20 maggio e manifesta con l’UNICOBAS
a Roma appuntamento in p.zza della Repubblica (adiacenze Stazione Termini) alle h. 10.30.
Le SS.LL. sono invitate ad esprimere la propria adesione entro il g. 13/05/2022
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