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Prot. 11959/1.3.c                                                                                           Modena, 26/11/2021 
  
                                                                                                                                             Al personale docente 

Al personale ATA 
                                                                                                                                                                Agli alunni  

Ai genitori 
al Dsga  

Albo sindacale 
Sito web 

 
 

Oggetto: Assemblea sindacale nazionale UNICOBAS Confederazione Italiana di Base 
per il personale docente e ATA 

 
 
 

UNICOBAS  
convoca in VIDEOCONFERENZA mediante applicazione GMEET la seguente 

 
ASSEMBLEA SINDACALE in tre turni, per i docenti e ATA   

 
GIOVEDì 02 DICEMBRE 2021 

 
 

 

• 1° TURNO - dalle ore 17:00 alle ore 17:40 

• 2° TURNO - dalle ore 17:45 alle ore 18:20 

• 3° TURNO – dalle ore 18:20 alle ore 19:00 

 
L’assemblea si svolgerà il 02/12/2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 in modalità streaming 

utilizzando GOOGLE MEET al seguente link: https://meet.google.com/vym-pkdy-pyz  o inserendo il 

codice: vym-pkdy-pyz  

Per poter partecipare all’assemblea È OBBLIGATORIA l’iscrizione che dovrà avvenire a mezzo email 

alla casella di posta unicobas.regionelombardia@gmail.com   

Nell’email andrà indicato nome, cognome, Istituto nel quale si presta servizio e numero di telefono. 
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Raccolta dichiarazione individuale di partecipazione 

 
Vista la comunicazione pervenuta in data 26/11/2021 

 

si avvisa 
 

il personale scolastico interessato all’assemblea che la dichiarazione individuale di partecipazione 
espressa in forma scritta dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno martedì 30 novembre 2021.  
 
Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.  
 
La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario 
di servizio.  
 
Si allega la comunicazione delle Organizzazioni Sindacali in oggetto.  
 
Presso i rispettivi plessi, entro le ore 13:00 di martedì 30 novembre 2021, il personale scolastico è 
pregato di firmare per presa visione il presente avviso e di comunicare eventuale partecipazione, 
tramite firma nell’apposita colonna. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 


