
                 

 
 

                                                        ACQUAVIVA, 26 NOVEMBRE 2018 

 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL DSGA 

 

COMUNICAZIONE N. 87 

 
OGGETTO:  ass. sind. COBAS - Comitati di Base della Scuola – 5 dicembre 2018 

 

Si comunica che l’o.s. in oggetto ha indetto per la giornata del 5 dicembre 2018 dalle ore 11.15 alle ore 13.15  una 
assemblea sindacale provinciale “per tutto il personale di ogni ordine e grado di scuola” presso l’Istituto “Elena di Savoia -
Calamandrei” di Bari, sede Elena di Savoia, via Caldarola (Polivalente), a Bari, al fine di discutere dei seguenti argomenti: 
  

1) Nuovo contratto nazionale: diritti e doveri del personale ATA e docente, contrattazione d’istituto  
2) Dignità del lavoro scolastico e contrasto a mobbing, stalking e aggressioni fisiche e verbale a ATA e docenti  
3) Convocazione unica per ATA e docenti nelle Graduatorie d’Istituto  
4) Precari - Concorsi riservati e ordinario e immissione in ruolo  
5) PTOF: approvazione e obblighi; salvaguardia della libertà di insegnamento con l’opzione di minoranza 
6) Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi  
7) Varie ed eventuali 

 

In caso di adesione all’assemblea si potranno rendere necessari adattamenti dell’orario delle lezioni con possibili uscite 
anticipate delle classi. 

I sigg. Docenti e  componenti del Personale ATA che intendano aderire all’assemblea sono invitati a darne tempestiva 
comunicazione alla Presidenza (apponendo un SI accanto alla firma o un NO in caso contrario) entro le ore 10.30 di lunedì 3 
dicembre 2018, al fine di consentire la predisposizione di adattamenti dell'orario delle lezioni. 
 
NOTA PER STUDENTI E FAMIGLIE 
Gli studenti sono tenuti a comunicare alle famiglie che, nella circostanza, l’orario di lezione potrebbe subire variazioni e 
comportare l’uscita anticipata da scuola 

 
NOTA PER IL PERSONALE: I docenti e i componenti del personale ATA che intendano prender parte alla assemblea sono 

invitati a verificare preventivamente presso l’Ufficio Personale dell’Istituto il totale delle proprie ore di partecipazione ad 

attività sindacali già svolte, tenendo presente che le ore complessive concesse sono 10 per anno scolastico. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

 


