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Milano, 2 dicembre 2019 

Ai Dirigenti Scolastici 

in indirizzo 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale per TUTTO il personale della scuola 

 

Ai sensi della normativa vigente, la scrivente organizzazione sindacale convoca una 

 

ASSEMBLEA PER TUTTO IL PERSONALE 

DI OGNI ORDINE E GRADO DI SCUOLA 

 

presso 

 

Aula magna I.I.S.S. “Bertarelli” 
corso di Porta Romana, 110 – Milano MM Crocetta 

per il giorno 

 

MERCOLEDI’ 11 dicembre 2019 

dalle h. 8 alle h. 10 

(dalle h. 8.30 alle h. 10.30 per il personale in servizio FUORI Milano) 

 

con il seguente ordine del giorno: 

 

 Concorso straordinario e ordinario 

 Immissioni in ruolo e nuovo sistema di reclutamento dei precari 

 Campagna Cobas “BASTA STRESS” per la dignità del lavoro scolastico e il contrasto a 

mobbing, stalking e aggressioni fisiche e verbali al personale ATA e docente 

 Questioni di sicurezza: come affrontarli dopo il tragico incidente all'alunno di Milano 

 Problemi quotidiani nelle scuole: mancate/tardive sostituzioni, smistamenti alunni, 

straordinari ATA e ore eccedenti docenti, assegnazione dei docenti alle classi, 

svolgimento dei collegi docenti 

 Varie ed eventuali 
 

Ringraziando per la collaborazione, la scrivente O.S. auspica, secondo quanto previsto dalla normativa, 

che la comunicazione relativa all'indizione dell’assemblea sia oggetto di circolare e affissa all'albo 

dell'istituzione per la sede centrale, nella stessa giornata, per le altre sedi entro il giorno successivo. 

 

Si rammenta la SV, inoltre, che predisponga, nella comunicazione ai dipendenti, un congruo tempo oltre 

le due ore d’assemblea, atto a permettere a tutti i dipendenti sia il raggiungimento della sede assembleare, 

sia il rientro ai plessi al termine della medesima. 

 

Distinti saluti 

prof. Giuseppe Follino portavoce Cobas Scuola Grosseto 

tel:02%203651%203205
mailto:cobas.scuola.grosseto@gmail.com

