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A tutto il personale 

dell’I.C. - ARCISATE 

 
 
OGGETTO:  assemblea sindacale COBAS  
 

 

 

 

Si trasmette, in allegato, la convocazione per un’assemblea sindacale fuori dall’orario di servizio, 

indetta dall’O.S. COBAS per il giorno 22 marzo 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per tutto il 

personale docente e ATA. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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COBAS  
Comitati di base della scuola

Sede provinciale: via de Cristoforis 5, Varese
Tel/fax: 0332239695 e-mail: cobasva@tiscali.it

pec: cobas.scuola.varese@pec.it

Varese, 14 marzo 2021 

AI  DIRIGENTI  DELLE  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE  DELLA  REGIONE
LOMBARDIA

La scrivente O.S. indice per il  giorno 22 marzo 2021 dalle ore 15.00 alle 17.00
un’assemblea sindacale fuori dall’orario di servizio per tutto il personale docente e
Ata delle Istituzioni scolastiche della Regione Lombardia con il seguente o.d.g.:

● Recovery Plan e sciopero del 26 marzo: classi pollaio, organici, precari
● Nuova normativa sostegno
● Il nuovo accordo sull’ulteriore limitazione del diritto di sciopero; 
● Precari: la piattaforma Cobas
● Varie ed eventuali

L’assemblea si svolgerà in modalità a distanza. Si può partecipare da computer, tablet
o smartphone collegandosi al seguente link

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://global.gotomeeting.com/join/624301525 

Puoi accedere anche tramite telefono. 
Stati Uniti: +1 (571) 317-3112 

Codice accesso: 624-301-525 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima
riunione: https://global.gotomeeting.com/install/624301525 

In base alla normativa vigente, si invitano i Dirigenti scolastici a comunicare a tutto il
personale la presente indizione tramite circolare, invio alla mailing list del personale
e affissione all’albo sindacale

Cordiali saluti 

Per i Cobas comitati di base della scuola di Varese

Prof. Riccardo Loia                                                                          
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