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CIRC. 99 

Lucca, 2 marzo 2021   

 

Oggetto: Assemblea sindacale on – line fuori dall’orario di servizio 

 

 

Si comunica che l’ O.S. Cobas Scuola, ha indetto un’assemblea sindacale rivolta a tutto il personale 

Docente e ATA delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Lucca, il giorno  11-03-2021 dalle ore 

17:00 alle ore 19:30. 

 

L’assemblea si svolgerà on-line collegandosi al seguente link:  

https://global.gotomeeting.com/join/233666213         

Per le modalità di partecipazione si rimanda alla nota allegata. 

Il personale interessato a partecipare è invitato a compilare il format entro le ore 12:00 del giorno 

lunedì 8-03-2021.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gtNwj7JDwUiPj7H9R_Guk_StDi-

L1ndCjekffj3L-F5UQVRBNTFQTlBHRVBSOTFQODlaUExHV1dGTC4u   

La suddetta adesione farà fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. 

La mancata compilazione implica la rinuncia alla partecipazione.  

 

       Il Direttore S.G.A. 

Dott.ssa Papa Annamaria 

Per il DS, Il primo collaboratore Vicario 

                                                                                     Adele Parisotto 

 A tutto il personale 

 Docente e ATA  

dell’I.C. “Lucca 4” 

Albo on-line 

 

Albo Sindacale 
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                            COBAS SCUOLA 

Comitati di Base della Scuola della Provincia di Lucca                 

Sede Lucca: via della Formica, 210 San Concordio – tel/fax 058356625 

3286097343 e mail:  ep.cobas.scuola.lucca@gmail.com  rino.capasso@teletu.it;  

   

Sede Viareggio c/o Cantiere sociale versiliese – Via Belluomini,18 tel 3206857939 

  

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI LUCCA  

AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

 

 

La scrivente O.S. indice per il giorno 11 marzo 2021 dalle ore 17 alle 19,30 un’assemblea sindacale 

fuori dall’orario di servizio per tutto il personale docente e Ata delle Istituzioni scolastiche della 

Provincia di Lucca, con il seguente o.d.g.: 

 

- Recovery Plan per la scuola: le proposte dei Cobas; 

- il prolungamento del calendario scolastico; 

- il nuovo accordo sull’ulteriore limitazione del diritto di sciopero;  

- la piattaforma dei Cobas per il precariato (docente e Ata); 

- le proposte di mobilitazione, in particolare lo sciopero di fine marzo; 

- varie ed eventuali. 

L’assemblea si svolgerà in modalità a distanza. Si può partecipare alla riunione da computer, tablet 

o smartphone collegandosi al seguente link:  

https://global.gotomeeting.com/join/233666213 

Si può accedere anche tramite telefono. (Per i dispositivi supportati, occorre toccare un numero one-touch sotto per 

accedere immediatamente.) 

Italia: +39 0 230 57 81 80 

- One-touch: tel:+390230578180,,233666213# 

Codice accesso: 233-666-213 

Per chi usa la prima volta  GoToMeeting: scaricare  l'app : https://global.gotomeeting.com/install/367678629 

L’accesso è consentito sino a 250 partecipanti.  

In base alla normativa vigente, si invitano i Dirigenti scolastici a comunicare a tutto il personale la presente 

indizione tramite circolare e invio alla mailing list del personale.  

Cordiali saluti  

Lucca, 26 febbraio 2021  

Per l’Esecutivo provinciale dei Cobas – Comitati di base della provincia di Lucca  

Prof. Gennaro Capasso  


