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FLC CGIL COMO (como@flcgil.it) RICEVUTO il 28/01/2021
10:37:15

A: CPIA COMO 1 (comm15400t@istruzione.it), da vinci ripamonti (cois009006@davinciripamonti.edu.it), IC
ALBAVILLA (coic816005@istruzione.it), IC APPIANO GENTILE (coic82700g@istruzione.it), IC ASSO
(coic803003@istruzione.it), IC BELLAGIO (coic80600e@istruzione.it), IC CADORAGO
(coic83000b@istruzione.it), "IC CANTU' 1" (coic823008@istruzione.it), "IC CANTU' 2"
(coic838002@istruzione.it), "IC CANTU' 3" (coic83900t@istruzione.it), IC CAPIAGO INTIMIANO
(coic811002@istruzione.it), IC CERMENATE (coic84700r@istruzione.it), IC CERNOBBIO
(coic844009@istruzione.it), IC COMO ALBATE (coic81200t@istruzione.it), ic como borgovico
(coic845005@istruzione.it), IC COMO CENTRO CITTA’ (coic852008@istruzione.it), IC COMO LAGO
(coic809002@istruzione.it), IC COMO LORA LIPOMO (coic808006@istruzione.it), IC COMO NORD
(coic84800l@istruzione.it), IC COMO PRESTINO-BRECCIA (coic81300n@istruzione.it), IC COMO REBBIO
(coic84300d@istruzione.it), IC CUCCIAGO-GRANDATE-CASNATE (coic84200n@istruzione.it), IC DONGO
(coic82000r@istruzione.it), IC ERBA (coic85600g@istruzione.it), IC FALOPPIO (coic832003@istruzione.it), "IC
FENEGRO'" (coic82200c@istruzione.it), IC FIGINO (coic846001@istruzione.it), IC FINO MORNASCO
(coic83600a@istruzione.it), ic gravedona ed uniti (coic81900l@istruzione.it), ic inverigo (coic824004@istruzione.it),
ic inverigo (coic824004@pec.istruzione.it), ic lomazzo (coic83500e@istruzione.it), ic lomazzo
(coic83500e@pec.istruzione.it), "IC LURAGO D'ERBA" (coic84100t@istruzione.it), ic Lurate Caccivio
(coic85500q@istruzione.it), ic mariano don milani (coic85100c@istruzione.it), ic mariano don milani
(coic85100c@pec.istruzione.it), ic mariano IV Novembre (coic853004@istruzione.it), ic menaggio
(COIC85000L@istruzione.it), IC MERONE (coic840002@istruzione.it), IC MOZZATE (coic83400p@istruzione.it),
IC OLGIATE COMASCO (coic80700a@istruzione.it), IC PONTELAMBRO (coic80400v@istruzione.it), IC
PORLEZZA (coic815009@istruzione.it), IC PUSIANO (coic802007@istruzione.it), IC ROVELLASCA
(segreteria@icsrovellasca.edu.it), IC SAN FEDELE (coic80100b@istruzione.it), IC TAVERNERIO
(coic817001@istruzione.it), IC TREMEZZINA (coic84900c@istruzione.it), IC TURATE (coic82100l@istruzione.it),
IC UGGIATE TREVANO (coic83300v@istruzione.it), IC VALMOREA (coic82600q@istruzione.it), ic vertemate con
minoprio (coic837006@istruzione.it), ic vertemate con minoprio (coic837006@pec.istruzione.it), IC
VILLAGUARDIA (coic85400x@istruzione.it), IIS DA VINCI-RIPAMONTI (cois009006@istruzione.it), "IIS F.
MELOTTI" (cosd02000r@istruzione.it), "IIS G.D. ROMAGNOSI" (cois004003@istruzione.it), "IIS J. MONNET"
(cois00200b@istruzione.it), "IIS SANT'ELIA" (cois003007@istruzione.it), "IPSSCTS G. PESSINA"
(info@istitutopessina.gov.it), IS VANONI (cois00100g@istruzione.it), "ISIS P. CARCANO"
(cois00700e@istruzione.it), ITES CAIO PLINIO SECONDO (cotd01000g@istruzione.it), ITIS MAGISTRI
CUMACINI (cotf01000t@istruzione.it), "LICEO A. VOLTA" (copc020007@istruzione.it), "LICEO C. PORTA"
(copm030002@istruzione.it), "LICEO E. FERMI" (cops04000g@istruzione.it), "LICEO G. GALILEI"
(cops02000a@istruzione.it), Liceo Giovio (liceogiovio@liceogiovio.edu.it), "Liceo Istituto Superiore G. Terragni"
(cois011006@istruzione.it), "LICEO T. CICERI" (copm02000b@istruzione.it), MARIA ROSARIA MAIETTA
(rosaria.maietta@cgil.lombardia.it), UST COMO (usp.co@istruzione.it), UST COMO (rosa.siporso.co@istruzione.it),
UST COMO (saveria.sollazzo.co@istruzione.it), UST COMO (simona.caso.co@istruzione.it)

Assemblea online dei precari “contratto COVID” 5 febbraio 2021 dalle ore 16.30  

Invio il testo di seguito con richiesta ai sensi l. 300\1970 di affissione in bacheca sindacale e inoltro al personale
interessato. 
Un cordiale saluto
Rosaria Maietta

Assemblea online dei precari “contratto COVID” 5
febbraio 2021 dalle ore 16.30
Pagamento stipendi arretrati, vertenza per ottenere la Retribuzione Professionale
Docente e il Compenso Individuale Accessorio per gli ATA
Il 5 febbraio 2021 alle ore 16.30 la FLC CGIL ha organizzato un’assemblea online rivolta al personale
precario docente e ATA, con particolare riferimento a coloro che hanno avuto un contratto sui posti
dell’organico aggiuntivo di emergenza, il cosiddetto “organico COVID”.

All’ordine del giorno:
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il pagamento degli stipendi arretrati

la vertenza per l’accesso a RPD e CIA da cui attualmente è escluso il personale che ha incarico
di supplenza breve e temporanea (quindi anche i contratti COVID)

info su concorsi, VI ciclo TFA, GPS, supplenze

aggiornamento graduatoria terza fascia ATA.

Prosegue l’impegno della FLC CGIL accanto ai lavoratori precari per chiedere il pagamento degli
stipendi, il giusto trattamento nei diritti e nel salario.

Ricordiamo infatti che è anche grazie alla nostra battaglia per i diritti di questi lavoratori che nel decreto
legge 104/20 un emendamento avanzato dalla FLC CGIL ha fatto sì che in Parlamento si correggesse il
licenziamento in caso di interruzione della didattica in presenza.

Per partecipare all’assemblea, che si terrà su piattaforma Google Meet, compilare questo MODULO DI
PARTECIPAZIONE e si riceverà il link di accesso alla propria e-mail.

assemblea online dei precari contratto covid 5 febbraio 2021 locandina

FLC CGIL Como
 

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL COMO  via Italia Libera, 23  tel. 031.239.325/27 - fax
031.330.252.3 ; email : www.cgil.como.it  sito web: como@flcgil.it  per info e domande il nostro  sportello virtuale
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