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Circ. n. 231 del 01/02/2021 
 

         Al Personale Docente e ATA                                    
   

Oggetto:ASSEMBLEA.SINDACALE.ON.LINE.UNICOBAS.SCUOLA.MARTEDÌ.9.FEBBRAIO 
2021.h.16.00/18.00 

L’Unicobas Scuola & Università indice un’Assemblea Sindacale on-line aperta a docenti ed ata, di ruolo e 
non, l'assemblea si terrà dalle h. 16:00 alle h. 18:00 di MARTEDI’ 9 FEBBRAIO 2021. L’assemblea 
verrà svolta in modalità on-line contemporaneamente sia presso la pagina FACEBOOK Unicobas Scuola & 
Università che dal CANALE YOU TUBE dell'Unicobas.  
All’assemblea parteciperanno i rappresentanti provinciali delle OO. SS. che indicono l’assemblea.  
 
Al fine di consentire allo Scrivente di effettuare gli interventi di propria competenza si invitano i destinatari 
della presente a rendere comunicazione volontaria circa la partecipazione all’assemblea entro il giorno 
05/02/2021 alle ore 12.00 seguendo le modalità sotto riportate: 
 

- il personale ATA firmando l’adesione presso la reception dell’Istituto 
 

- Il personale docente compilando il seguente form: https://forms.gle/ThPxUpbyALX6Xg3Q8 
 

I docenti che parteciperanno all’assemblea, potranno comunicare direttamente alle proprie classi, se in 
orario in DAD di non collegarsi dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Seguiranno comunicazioni in merito in funzione delle adesioni pervenute per eventuali uscite anticipate. 

Si ricorda al personale ATA che dovranno essere garantiti i servizi minimi. 

Per partecipare all'ASSEMBLEA:  

a) se la si vuole seguire via Facebook cliccare su questo link:  

https://www.facebook.com/events/1315019975534860   

cliccare su "Parteciperò" e seguirla il 9 Febbraio allo stesso link dalle h. 16.00,  

oppure 

b) se la si vuole seguire via You Tube cliccare su questo link:  

https://youtu.be/iZtbEob9Ke0   

iscriversi al Canale You Tube dell'Unicobas e seguirla il 9 Febbraio allo stesso link dalle h. 16.00. 

Non c'è limite di partecipazione. 

Le domande vanno poste via chat: risponderemo nell'ultima mezz'ora. 
                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Ing. Vito Ilacqua 
                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
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