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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

Circolare n. 54                                                                                                      Randazzo, 17/11/2022 

 

Al Personale Docente 

Al Personale  ATA 

Al Sito Web 

  

OGGETTO: convocazione di un’assemblea sindacale, del personale  di tutte le istituzioni  scolastiche   

,  ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 23/11/2022 e si svolgerà dalle ore 14.30  

alle ore 19.30  in modalità streaming, dal CANALE YOU TUBE dell’Unicobas   

 

              Si trasmette in allegato il comunicato Unicobas Scuola & Università con il quale si indice 

un’Assemblea Sindacale  del  personale  a tempo determinato e indeterminato di tutte le istituzioni 

scolastiche   che si terrà in data 23/11/2022 e si svolgerà, dalle ore 14.30 alle ore 19.30 da svolgersi a 

distanza, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 1) no alla guerra ed all’economia di guerra, no all’invio delle armi all’ucraina e alle spese militari  

2) quale “merito”?  

3) contratto: no all’aggiornamento obbligatorio e di regime. no alla differenziazione salariale gestita 

discrezionalmente dal dirigente.  

4) assunzione immediata tramite graduatoria per titoli e servizio  

5) cancellazione integrale dell’accordo che riduce il diritto di sciopero 

6) indennità di rischio  

7) cancellazione del contratto integrativo truffa sulla ddi 

8) non abbiamo dimenticato la necessità di abrogare le controriforme della “berluscuola”.  

9) no invalsi ed alternanza scuola-lavoro 

10) ancora contro la cattiva scuola renziana 

11) stato giuridico per il personale educativo  

12) estinzione immediata della truffa contro gli ata ex eell.  

13) preside elettivo. 

14) a scuola solo in sicurezza 

15) vogliamo una scuola vera, anche migliore di quella che ha preceduto la pandemia.  

16) su questa piattaforma nazionale sciopera venerdì 2 dicembre  
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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare,  dovrà cliccare sul Link: 

https://youtu.be/QYl0XLohO-w ed iscriversi al Canale You Tube dell'Unicobas  

 

Relazioneranno: 

- Stefano d’Errico (Segretario nazionale Unicobas) 

- Stefano Lonzar, Alessandra Fantauzzi ed Alvaro Belardinelli, Alessandro Di Candia 

(membri dell’Esecutivo Nazionale Unicobas)  

 

In merito alla partecipazione si precisa che il personale in servizio che intende aderire deve dare 

comunicazione via e-mail entro le ore 13,00  di lunedì 21 novembre  2022.                                                                                                   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Rita Pagano 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


