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Prot. n.                     Milano, 23 ottobre 2018  
Circolare n. 46 

 
Agli Studenti e alle famiglie 
Ai Docenti  

Agli ATA 
OGGETTO: Indicazione Assemblea Sindacale 

Si comunica che i COBAS Comitati di Base della Scuola indicono per giovedì 25 ottobre una 

Assemblea Sindacale per i Docenti e ATA di tutte le scuole. L’Aula Magna dell’I.I.S. “Bertarelli-

Ferraris” Corso di Porta Romana, 110 con il seguente O.d.G.: 

• Contratto scuola: aumenti ridicoli, novità normative e diritti negati 

• Precariato nella scuola: dal caos supplenti alle immissioni in ruolo. Per una piattaforma 
condivisa. 

• Varie ed eventuali. 
 

L’Assemblea viene indetta in un doppio orario (prime ed ultime ore) per consentire la 

partecipazione a tutti i colleghi interessati. 
L’Assemblea si svolgerà su due turni: 

ore 8.00-10.30 
ore 11.00-14.00 
 

Chi intende partecipare all’assemblea dovrà compilare l’apposito modulo, disponibile sul sito e 

in modalità cartacea presso la segreteria del personale docente. La dichiarazione di 

partecipazione dovrà pervenire entro mercoledì 24 ottobre ore 10.00.  

Pertanto, non si garantisce il regolare funzionamento delle lezioni. Gli insegnanti delle classi 

dovranno invitare gli studenti minorenni a far firmare il presente avviso dai genitori sul 

libretto e aver cura di annotarlo sul registro elettronico. Qualora non sia possibile garantire un 

orario minimo di lezione, gli studenti saranno dimessi da scuola. Per gli studenti minorenni 

questo avverrà solo se provvisti di regolare autorizzazione firmata dai genitori.  

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

 
File firmato digitalmente 
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