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Ciampino, 27/04/2021 Circ. n. 275

Ai Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito del liceo

OGGETTO: Convocazione Assemblea Sindacale on-line UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITÀ - 4
maggio 2021

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, si informa che L’UNICOBAS Scuola & Università

indice un’assemblea sindacale aperta al personale docente e 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 di martedì 4 maggio 2021 in modalità on-line contemporaneamente sia

PRESSO LA PAGINA FACEBOOK Unicobas Scuola & Università che dal CANALE YOUTUBE

dell'Unicobas. Per partecipare all'ASSEMBLEA:

a) se la si vuole seguire via Facebook, cliccare su questo link:

https://www.facebook.com/events/725339731470277

cliccare su "Parteciperò" e seguirla il 4 Maggio allo stesso link dalle h. 16.00,

oppure

b) se la si vuole seguire via You Tube

iscriversi al Canale You Tube dell'Unicobas:

https://www.youtube.com/channel/UCpD67uVQW3rpQZy8wHYDi4w?view_as=subscriber

L’assemblea si svolgerà in modalità a distanza, il link sarà inviato a coloro che si iscriveranno

inviando l’adesione entro il 17 marzo a mail@cobas-scuola.eu
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Trattandosi di assemblea sindacale territoriale, convocata ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CCIR

Lazio 25.7.2019, il personale che svolge servizio in presenza ha diritto a usufruire di tre ore di

permesso retribuito, comprensive dei tempi necessari per lo svolgimento dell’assemblea che si

svolgerà in videoconferenza e dell’eventuale rientro a scuola.

Ai fini dell’organizzazione del servizio scolastico, entro le ore 12:00 del giorno venerdì 30 aprile

2021, esclusivamente il personale ATA comunicherà con una mail alla segreteria del personale

(segreteria.personale@licevolterra.it) la propria adesione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia D'Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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