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Circolare n. 85                                                                                                     Prato, 26/11/2021                                                                                    

                                                                                              Al Personale Docente d’Istituto  
                                                                                              Al Personale A.T.A. d’Istituto  

                                                - Loro eMail -  
 

                                                                                           All’Albo sindacale Online (sito web) 
 
Oggetto: indizione assemblea sindacale nazionale Unicobas CIB  2 Dicembre 2021. 
 
 
           Si comunica che l’Associazione sindacale Unicobas CIB Segreteria Regionale 
Lombardia/Toscana ha indetto, ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018, un’assemblea 
sindacale nazionale online per tutto il personale Docente ed A.T.A. della scuola il 2 Dicembre 
2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 articolata in più turni.  
 
La locandina dell’assemblea con l’o.d.g. ed ulteriori informazioni sono disponibili nella 
bacheca sindacale online dell’istituto: 
 

https://www.convenevoleprato.edu.it/bacheca-sindacale/  
 

Ricordando al Personale che è necessario segnalare alla scuola la propria eventuale adesione 
all’assemblea sindacale, si richiede di compilare il seguente form: 
 

https://tinyurl.com/pjwhcccm 
 

entro le ore 12:00 di martedì 30 Novembre 2021. 
 
Si ricorda che per la compilazione del form inviato da questo istituto è necessario effettuare 
prima l’accesso al proprio account di istituto, disconnettendosi da eventuali altri account 
Google.  
 
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare all’assemblea, che avverrà in modalità 
streaming utilizzando Google Meet, dovrà cliccare il seguente link: 
https://meet.google.com/vym-pkdy-pyz  

oppure inserendo il codice: vym-pkdy-pyz  nell’applicazione Google Meet. 
    
Per poter partecipare all’assemblea è obbligatoria l’iscrizione che dovrà avvenire a mezzo 
email alla casella di posta:  
unicobas.regionelombardia@gmail.com  
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Nell’email andrà indicato nome, cognome, Istituto nel quale si presta servizio e numero di 
telefono.  
L’assemblea avrà la seguente articolazione su più turni: 
II turno: dalle 17:00 alle 17:40  
II turno: dalle 17:45 alle 18:20  
III turno: dalle 18:20 alle 19:00  
Non è possibile scegliere il turno orario per seguire l’assemblea, il medesimo verrà comunicato 
dal Sindacato ai partecipanti entro il 01/12/2021, tramite e-mail.  

  
Cordiali saluti.  

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                 (Documento firmato digitalmente) 
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