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e-mail: cobasbasilicata@libero.it
tel 3408952645

Al Dirigente Scolastico
Al personale docente ed ATA
Oggetto: Assemblea Sindacale territoriale in orario pomeridiano
L’Associazione Sindacale COBAS- Comitati di Base della Scuola- di Potenza e provincia, con sede
in Potenza, Piazza Crispi 1, cap. 85100, tel. 3408952645,
previa produzione di regolare richiesta ai sensi del CCNQ 7/8/98 (art. 2); della L. 300/70 (art. 20);
del vigente CCNL 2016/18 ( c. 12, art. 23), al DS dell’IIS “Federico II di Svevia” di Melfi, per
poter svolgere un’Assemblea Sindacale territoriale in orario pomeridiano,
vista l’autorizzazione e relativa concessione di idonei locali,

INVITA
il personale docente ed ATA a partecipare all’ Assemblea Sindacale territoriale

in orario pomeridiano, inizio ore 16, termine ore 18,00, che si terrà presso l’Aula Magna
dell’IIS “Federico II di Svevia” di Melfi, Via Verdi 1, il giorno MARTEDI’
18 DICEMBRE 2018.
L’Assemblea, che sarà aperta alla partecipazione del personale docente ed ATA delle scuole di ogni
ordine e grado del distretto provinciale, prevede i seguenti punti all’o.d.g.:
1) Il nuovo contratto in scadenza, tra miseria economica ed eredità delle imposizioni della legge 107/2015 (c.d.
“buona scuola”).
2) Superare la valutazione del sedicente “merito” dei docenti, per un aumento in paga base che garantisca a
docenti ed Ata il recupero di almeno una parte significativa di quel 20 % di salario perso in 7 anni di blocco
contrattuale.
3) Ampliare l’organico ATA, re-internalizzare i servizi di pulizia, eliminare il divieto di nominare i supplenti per i
collaboratori scolastici anche per i primi 7 giorni.
4) Cancellare l’obbligo per gli studenti delle Superiori di 400/200 ore di “alternanza scuola-lavoro” e lasciare
alle scuole la libertà di istituirla o meno.
5)

Eliminare i distruttivi quiz Invalsi, strumento alienato per valutare scuole, docenti, studenti.

6) Ridurre il numero degli alunni per classe, utilizzando per l’insegnamento i docenti dell’organico di
potenziamento.
7) Rispettare le prerogative RSU nella contrattazione decentrata d’Istituto.
8)

Ripristinare la democrazia sindacale nelle scuole, restituendo ai lavoratori il diritto di partecipare alle

assemblee indette da qualsiasi sindacato che abbia presentato liste alle elezioni RSU.
All’assemblea in oggetto prenderanno parte, oltre allo scrivente, i docenti Antonino De Cristofaro e Ferdinando
Alliata, membri dell’Esecutivo nazionale Cobas Scuola .
Si chiede di dare, ai sensi delle norme vigenti, tempestiva comunicazione al personale tutto della Scuola. Si coglie

Cordiali saluti .
Per l’Esecutivo COBAS- Comitati di Base della Scuola
di Potenza e provincia
Potenza, li 3 Dicembre 2018
Prof. Masi Francesco

francesc.masi@tiscali.it

