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Agli ATTI                                               

 
Oggetto:  

1. Assemblea sindacale personale  docente e non docente  IN ORARIO DI SERVIZIO del  26 maggio 
2020  - COMPARTO  SCUOLA. 

2. Comunicato della FGU GILDA UNAMS della Provincia di Avellino 
 
Si trasmettono in allegato  

3. Comunicazione  Assemblea sindacale personale  docente e non docente  IN ORARIO DI SERVIZIO del  
26 maggio 2020  - COMPARTO  SCUOLA. 

4. Comunicato della FGU GILDA UNAMS della Provincia di Avellino 
FLC CGIL,  CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Legge 146/90; 
Visto l’Allegato al CCNL del Comparto Scuola 26/05/99, contenente norme per l’attuazione della Legge 
146/90; 
al fine di avviare la procedura prevista dall’art. 2, comma 3 e 4 dell’allegato al CCNL del 1999; 
 

COMUNICA 
che l’organizzazione sindacale  indicata in oggetto, ha  indetto l’assemblea sindacale per il giorno 26 maggio 
2020 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per tutto “il personale del comparto scuola, docente ed ATA  a tempo 
indeterminato e determinato di ogni ordine e grado” per discutere dei seguenti punti all’odg: 
 

 CIRCOLARE 266 
        

Al personale ATA     
Al DSGA 
Al sito dell’Istituto    www.iccaposele.edu.it 
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1. NO alle classi pollaio, di nuovo "validate" come se la pandemia non ci fosse: ridurre il numero di 
alunni per classe, cattedre per l'organico potenziato ed assunzione di molti più precari (anche nella 
Scuola dell'Infanzia)  
•No all'accordo sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Snals sulle (finte) quarentigie per Docenti ed Ata sugli 
esami di Maturità e sul rientro a scuola  
• No alle smart-class, alle riunioni on-line ed alla Dad per l'a.s. 2020/21  

2. Campagna nazionale per il NO alla valutazione sommativa degli apprendimenti. Sì alla valutazione 
formativa. Abrogazione delle controriforme Moratti e Gelmini: ritorno ai giudizi ed ai programmi 
del 1985 nella Scuola Primaria. Obbligo scolastico sino al quinto Superiore, compreso l'ultimo anno 
della Scuola dell'Infanzia  

3. Abrogazione della cattiva scuola renziana, della chiamata diretta e "per competenze", abolizione 
del "bonus premiale" ed aumento del Fondo di Istituto, titolarità di istituto per tutti i docenti. 
Preside elettivo. 

4. NO agli abusi perpetrati dal Ministero e da parte dei DS nei confronti di docenti ed educatori con 
l’attivazione della DaD:  
• orario di sevizio superiore o spalmato su intera giornata • massa di compiti e/o imposizione delle 
sole videolezioni  
• attivazione classi virtuali senza controllo, rispetto privacy e norme di sicurezza (continuità sul 
video) per docenti e studenti  
• moltiplicazione riunioni collegiali on-line, incontri con famiglie e studenti. Ingerenze e 
"valutazioni" improprie sui docenti  
• costi non rimborsati e rischi sanitari legati all’attivazione della DaD per i docenti e gli ATA  
• disprezzo di mansionario, stato giuridico e norme del CCNL  

5. Precariato/concorsi: una questione irrisolta  
6. NO agli abusi perpetrati dal Ministero e da parte dei DS nei confronti del personale ATA su: • 

mansionario  
• uso ferie non godute  
• presenza a scuola in questo periodo e turnazioni improprie  
• sanificazione delle scuole (competenza Asl)  

7. Reagire alla truffa contro gli Ata ex EELL  
8. Dalla scuola dell’emergenza alla “scuola ricostruita”: le proposte dell’Unicobas  
9. Prepariamo una grande manifestazione del sindacalismo di base autogestionario: apriamo 

dovunque sezioni sindacali di Istituto dell’Unicobas Scuola & Università 
 
La presente comunicazione divulgata tramite sito, si intende regolarmente notificata a tutto il personale. 
 
Al D.S.G.A. 
Al ricorrere delle condizioni previste, il DSGA è incaricato di concordare con il personale ATA la salvaguardia 
dei servizi minimi previsti dal CCNL in caso di attività indifferibili e di curare la trasmissione dei dati relativi 
ai partecipanti nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa vigente. 
 

TRASMETTE 
in allegato Comunicato della FGU GILDA UNAMS della Provincia di Avellino 

 
Allegati:  
 Copia delle comunicazioni delle sigle sindacali. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                        Prof. Gerardo Cipriano 


