
Ministero dell'lstruzione - Regione Sicilianlr AssessorAfo BB.CC-.LA. e P.I.
Ufficio Scohstico Regioù:ìle per la Sicilia - Dir.ezione Geuenle

ISTITTì'TO CO}IPRNNSI\TO ST.,!.T.4.I"'E .LIIIGI PIRÀ]\DELLO"
E-inaii: agic84000r@ist.nziorÌÈ.it - p.e.c.: egiq&l!!!4@!!qti!@aiQ!qG
\riaMolo 2'TeLrTax 0922 5353?t 92014 PORTO EMPEDOCLE fAG)

C.F.r 80004480846-Codice \,fecca1Ìogafi co: AGiC34000A

Circolale 122

I. C, , "L. PIFANDELLO".P. E-
PÌot. oo01S32 del 23105/2020

10 {Usci la)

A tutti i docelìti
AL persolale ATA

t l DSG-A.
SEDE

Al sito u'eb della scuola

Oggetto: -A.sserllblea sindacÀle Unicobas del26 mîggio 2020

Si invitalo le SS.LL. a partecipare all'assemblea sinclacale il oggetto la cui coiìuricaziorìe e
il r-.elativo lilk sono trasrìressi h allesato alla preselte cicolare.

Il DirigeÌte Scolastico
Pro{.ssa Entesîa lútsc(r

Fi]@ surogsfa sostilùira a ùezzo st3úpa ei senÈi dell ài. 3. .ojma I D.lgs. 39 / 93



ALLEGATO

Unicobas Scuola & Università - hrpr/nr*.'.,,nicobàs.o,.s
Sede Nazioùrle e Plofitrci:rte di Rona: \ria Casorir n. 16 - 00182 RomR

Te,, 0617026634 -t61182t683 06170302626 - r'ar 06/62209306 -Ematl: s€greteria.nîzionrte@ ri.obas.or.g Dr
Unicobîs Àl Dir8€rte Scolastico deììs scuola
Roma, li $èdi limbfo tui) Proi. ?0520/A.S. trasmene SEGRETERTA NAZIONAI-E

Il CoordinÀmento RSl,- del'Utricobas s.uolR & Unir.€rsttà ildirc ùtr'ASSEMBLÍA STNDACALE _A.PERTA A TUTTI I
coLLEGEr, DocENTr ED -{Trr, DI RUoLo E xor, n on,rnrdiiifrìEi6jrgERr D,{L sERvrao o coN
PÈRMESSO ORARIO (art. 16 C,C.N.L.2003), AI SENSI DELL,A. L. 300/70. datte b. 16:00 aI€ h. t8:00 rer il GIORNO
26t05t2020,
L'RsseùblerveDà s1'oltr in modatitàr odine (tramite l,appti.àzion! Zoorn linkper accedere:
htlos://zoom.us/i/g64r/019937?l)wd=TmMwdodUSWVnUnJ4bkFqaztFbkVDOTO9) con iì .eguènre o.d.g.:

1. NO alle classi pollaio, dì nuovo "ralidate" come se la pandenianorÌ cì fossè: ridù||e il nì]mero di aluuìi per ctasse, catlèdre
per I'orsanico poterziato ed as$útzione dì ùolti piú precar; (arche nelia scuola dell'infanzia)

. No all'accodo soltoscritto da Cgìl- Cisi. Uil e Snals sul1e (fint9 quaentigie per Docenti ed
Ata sugli esami di Matuità e sul rientuo a scùola
' No aÌle snìaÍ-class. alle ril]IÌioni on-liie ed alla Dad pèr 1,a.s. 2020121

2. Caîrpaena &zionale peril NO alla \zlutazione sonÌmati\? degli àppre imenti. Sì alla laluraziorÉ fomatjla. Abrogaziore
delle corîrorifome Moratii è Gelmid: ritomo ai Siud;zi ed ai plri-sramIni de1 1985 nella Scuola Pdmaria. obblj-qo scoiasrico
siro al quinto sùperiore, compreso l' ltimo anno della Scuola dell'IÌ1fàlzia

3. Abro-qazjonè della caltiú sclola rcnzia a. deila chiamata diretta e "pe! compeienze", abolizione det "borìus prcmiale" ed
aumento del Foúo di Istilulo. titolarità di istitùo per tuni i docenii. ?reside eletti\o.

4. NO agli abusi pèIpeù"li dal Mjnisrqo e da pa{e det DS nei confroniì di docend ed edu€rod con l'atrilaziolle della DaD:
. orarìo di sel,-ino sìrper;ore o spalroto su intera gioùata
' massa di coopiti e/o imposizione dè1le sole \ìdeolezioni
' afti\.azìorc classi virtuali senza controllo- ispetto pia?cy e nolme di sicurezza (codinuità sùl rideo) per docsri e

' 'notiiplica"ìone riunioni collegiali on-liîe, incoDt i con farniglìe e studenii. Ingercúe e r\a1ùtaziorú" iÍproprie sui

. cosli ooo rìmborsati e rischi salÌitari l€eaiì all'atti!?zìone della DaD oer i docen i e sii

. disprezzo di mansionario. stato siùridico e nonne del CCÌ\L
5. Precariato/toncorsi: rÌìa qoestiore irisolta
6. NO agli abusi perpetrati dal Midsierc e da pafte dei DS nei conliontt del peFonale ATA sn:

. rlso felie non codùre

. presenza a scuola in questo leriodo e tumazioni improprie

. saaificazione delle scuole (conpetenza Asl)
/ .  Relpúe al Ìa r  ul là contro gl iAla e\ t t i  T
8. Dalla scnola dell'eluefgenza a1la "scuola dcosùrira": Ìe proposre dell'Unicobas
9. Prepariano una g:nde nìanifesÌazione del sindacalirmo dì base autogesdonario: apriaîno do\ ùrqÙe sezioni sidacali dì

Isrituio deu'Lhicobas Scuola & L:riveEru

Si la I reseùre dle ir Dise aÌ.ontratio !!DriD.i.lè sullè relrzioni sind,c,li. è latio obbligo ni Cali di Istirtro di I'órîrè a conoscenzi del
persoùàlè dócèùre ed -{T-{. di.ùolo e n.n. ùon.l,é d ell'ùr€ùz à. l'ikrizioùe di.senòlee siùdicrli. n,inlne ipposih ci(oìir€ iùreùa.he
d*r esere firùrra po pr€'i rision€ milaneÌrie illi pfesenîe nora da afngqoe all'àlbo ai krsi d€ll'aÍ. 19 della L, ?.19 68 . della C.lL

l!úicob^s S.nola jllalia Graaia At reriderle del CoordiDaÌnènto RSt: l:nicobRs Scùolù & [ni\'€r'sirà)


