
 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585 75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC) 

cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: https://www.poloartisticogentileschi.edu.it 

 

 

 

Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 75561 

Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 

via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

 

 

Circ. n. 351 

Docenti 

A.T.A. 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale 17 marzo 2021 

 

 

Si informa il personale interessato che per il giorno 17/03/2021 il sindacato 

COBAS SCUOLA MS SP ha indetto un’assemblea al di fuori dell’orario di servizio, dalle 

ore 15.00 alle ore 17.00, rivolta al personale in oggetto, in modalità telematica. 

Si allega di seguito alla presente la comunicazione pervenuta in data odierna a 

questo Istituto dal sindacato COBAS SCUOLA MS SP. 

 

Carrara, 15/03/2021 

 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  
 
 
 
 
PP/PP 

 



 

 

 

 

COBAS - Comitati di Base della Scuola      La Spezia - Massa Carrara 
LA SPEZIA: Piazzale Medaglie d'Oro al Valor Militare (palazzina dei 
Sindacati)     consulenza lunedì 16-18 
MASSA CARRARA: via G.Pascoli, 24/b – 54100 Massa    consulenza  

giovedì 16-18 
Mail      laspezia.massacarrara@cobas-scuola.info 

Tel.: 334 6889661 Fax :  0187/954861 
 

 

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLLE PROVINCE DI 

LA SPEZIA- MASSA CARRARA 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

 

La scrivente O.S. indice per il giorno 17 marzo 2021 dalle ore 15.00 alle 17.00 un’assemblea 
sindacale fuori dall’orario di servizio per tutto il personale docente e Ata delle Istituzioni 

scolastiche delle province di Massa Carrara e La Spezia   con il seguente o.d.g.: 

 
 ● Contratto e diritti nella scuola del Covid, sicurezza sui luoghi di lavoro 

● Recovery Plan e sciopero del 26 marzo: classi pollaio, organici, precari 
● Il nuovo accordo sull’ulteriore limitazione del diritto di sciopero;  
● Prolungamento anno scolastico e patti di comunità 

● Nuova normativa sostegno 

● Varie ed eventuali 

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

smartphone collegandosi al seguente link 

 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o 

smartphone.  

https://global.gotomeeting.com/join/770168005  

 

Puoi accedere anche tramite telefono.  

Stati Uniti: +1 (571) 317-3112  

mailto:laspezia.massacarrara@cobas-scuola.info
https://global.gotomeeting.com/join/770168005#_blank
tel:+15713173112,,770168005


 

 

 

Codice accesso: 770-168-005  

 

 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e 

preparati all'inizio della tua prima riunione: 

https://global.gotomeeting.com/install/770168005  
 

 

 

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

personale la presente indizione tramite circolare, invio alla mailing list del personale e 

affissione all’albo sindacale 

Cordiali saluti  

La Spezia, 9 marzo 2021 

Per l’Esecutivo Nazionale Cobas Scuola  

                             Prof.ssa  SerenaTusini     

https://global.gotomeeting.com/install/770168005#_blank

