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Roma, 28/04/2017  

CIRC 119 

 

 A tutto il Personale 

Alla RSU 

A Sito WEB 

 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale  FLC CGIL ROMA EST - Valle dell'Aniene per il personale  

                     collaboratore scolastico  dell’IC San  Vittorino-Corcolle. 

                     Convocazione assemblea  sindacale  FLC CGIL del personale docente e ATA degli ISTITUTI  

                     COMPRENSIVI della provincia di Roma. 

 

 

 

 E’ convocata per lunedì 08/05/2017 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 nei locali di questo Istituto  su 

richiesta della O.S. in oggetto un’ assemblea  sindacale rivolta al solo personale collaboratore 

scolastico.  

L’O.D.G. dell’assemblea sarà il seguente: 

1. Vertenza personale ATA; 

2. Organizzazione del lavoro dei collaboratori scolastici; 

3. Varie 

Parteciperà rappresentante sindacale. 

E’ necessaria dichiarazione preventiva di adesione in quanto se chi è in servizio fino alle 18:30  

volesse partecipare, si dovrà provvedere a garantire il servizio fino alle 18:30 per la 
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programmazione della Scuola Primaria e, in caso di necessità, fino alle 19:00 (termine massimo di 

durata assemblea).  

 

 E’ convocata un’assemblea sindacale provinciale per tutto il personale docente e ATA degli ISTITUTI 

COMPRENSIVI DI ROMA E PROVINCIA per il giorno venerdì 05/05/2017 dalle ore 8.00 alle ore 

11.00, presso l’istituto comprensivo “Regina Margherita” (Via 

Madonna dell’Orto, 2) con il seguente o.d.g.: 

 

1. Valutazione scolastica e deleghe L.107/2015; 

2. Vertenza personale ATA; 

3. Rinnovo del CCNL e leggi pubblico impiego. 

 

Trattandosi di assemblea sindacale territoriale, convocata ai sensi dell’art. 10, comma 3, 

del CCIR Lazio 08.09.03, il personale ha diritto a usufruire di tre ore di permesso 

retribuito, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede dell’incontro 

e dell’eventuale rientro a scuola. 

Le ore di permesso sono da calcolare in base al proprio orario di servizio. 

 

 Si ritiene opportuno precisare che la dichiarazione di adesione, da far pervenire al Dirigente 

Scolastico entro il 03/05/2017 tramite i coordinatori di plesso,  è base per la predisposizione dei 

servizi minimi essenziali che la scuola dovrà garantire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


