
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le segreterie provinciali di FLC CGIL , CISL 

SCUOLA UIL SCUOLA  di OLBIA   , deliberano di 

attivare una  raccolta di fondi  interessando tutto il 

mondo della scuola  Dirigenti, docenti, personale 

scolastico,  alunni e loro famiglie . Tale iniziative è  

mirata al finanziamento di assegni di studio da 

attribuire agli alunni  le cui famiglie  abbiano subìto 

danni consistenti durante l’alluvione del 18 novembre. 

Tali assegni di studio serviranno a permettere un 

sereno rientro a scuola  a tutti gli alunni che hanno  

perso il “ corredo scolastico” . 

Un piccolo passo verso la normalità. 
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       Provincia di Olbia-Tempio 

 

In ordine alla delibera delle segreterie unitarie CGIL CISL e UIL comparto Scuola della Gallura 

si concorda l’adozione del seguente regolamento attuativo: 

 

Art. 1 – La sottoscrizione, appositamente attivata  in tutte le scuole del territorio,  sarà finalizzata 

alla formazione di appositi assegni di studio minimali dell’importo di €. 200.,00 (duecento)  

esclusivamente a favore di alunni  dei centri del territorio colpiti dall’alluvione . Gli alunni 

dovranno risultare iscritti e regolarmente frequentanti le scuole di ogni ordine e grado. 

 

Art. 2 -  L’erogazione degli assegni di studio avverrà fino al totale esaurimento delle quote 

sottoscritte  di cui all’art. 1 

 

Art. 3 -  L’individuazione degli alunni avverrà  prioritariamente per segnalazione apposita da parte 

del centro di crisi del comparto scolastico allocato presso l’ITC Panedda di OIbia,  , in subordine 

per segnalazione dei Dirigenti Scolastici. La segnalazione avverrà nel rispetto integrale delle 

disposizioni sulla privacy. 

 

Art. 4 -  l’elenco degli alunni, individuati come da art. 3, verrà preliminarmente  esaminato da 

apposita commissione all’uopo formata da :  un componente  per ciascuna sigla sindacale, un 

dirigente scolastico del 1 ciclo   , 1 dirigente scolastico del 2 ciclo e  1 presidente di  Consiglio di 

Circolo/Istituto delle scuole di Olbia . 

 

Art. 5 – la raccolta avverrà mediante versamento su apposito conto corrente bancario  con la  

seguente causale: 

 

BACK TO SCHOOL – UNO ZAINO PIENO DI SOLIDARIETA’ 

 

Presso   Banca UNIPOL OLBIA  

IBAN  IT27 N031   2784    9800    0000    0001  834 
 

 

La pubblicizzazione e diffusione della iniziativa avverrà tramite  apposita Circolare dell’USP di 

Sassari e attraverso la rete dei delegati sindacali presso tutte le scuole. 

 

 

Art.6 – L’erogazione avverrà mediante assegni circolari su richiesta congiunta dei Segretari 

Territoriali di CGIL CISL e UIL  Comparto Scuola emessi dall’Istituto Bancario  , nei limiti dei 

fondi di cui all’art. 2 , consegnati nelle mani dei genitori degli alunni. 

FLC-CGIL   CISL Scuola   UIL Scuola 

 


