Da: Cobas Scuola Arezzo <cobas.scuola.arezzo@gmail.com>
Oggetto: Comunicato - E' davvero nuovo l'esame di Stato del governo Lega-5Stelle?
Data: 21/02/2019 09:41:54
Si allega il comunicato di cui all'oggetto, con preghiera di affissione all'albo, come da normativa.
Si ricorda che il Contratto Integrativo Regionale vigente in materia di Relazioni Sindacali dispone (art. 14)
che “in ciascuna sede scolastica è garantito l’utilizzo di un apposito albo sindacale ai fini dell’esercizio
del diritto di affissione […] allestiti in via permanente in luoghi accessibili, visibili e di facile
consultazione, anche da parte del pubblico” (comma 3).
Esso prevede, inoltre, che “Tutte le comunicazioni avente carattere generale inviate alle scuole dalle
Segreterie provinciali e/o regionali delle Organizzazioni Sindacali […] devono essere affisse nella stessa
giornata in cui pervengono, nonché – di norma – entro il giorno successivo negli albi sindacali, distinti
dalle bacheche delle RSU, delle eventuali succursali, sedi staccate e/o coordinate.” (comma 5).
Si ringrazia per la consueta gentile collaborazione.
Giuseppe Follino per i Cobas-Comitati di Base della Scuola di Arezzo
SEDE: via Petrarca, 28 primo piano (pressi p. Guido Monaco) - 52100 Arezzo tel. 0575 954 916 cell. 331 589 79
36
APERTURA ed ORARI:

LU 16.30-18.30

GI 16.00-18.30

VE 15.30-18.00

I siti:
http://cobas-scuola.it/
http://www.giornale.cobas-scuola.it/

AVVERTENZA - Ai sensi dell'art. 616 c.p. e del D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni
contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono strettamente riservati ed esclusivamente indirizzati al
destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario). Qualsiasi uso, riproduzione o
divulgazione di questo messaggio da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata. Questa mail non è SPAM e
rispetta le vigenti normative sulla privacy. Il messaggio contiene informazioni sindacali, ha carattere puramente informativo
e non fa parte di un'attività di tipo commerciale. Le è stato inviato perché, in modo diretto o indiretto, è entrato in
contatto con i Cobas. Chi non è interessato a ricevere altri messaggi, è sufficiente che risponda a questa mail chiedendo la
cancellazione dalla mailing list. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, vogliate cortesemente distruggerla e
avvertire immediatamente il mittente inviando un messaggio a cobas.scuola.arezzo@gmail.com

