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Roma, 18/09/2018 
CIRC 16 

 

A tutto il Personale  

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO:  assemblea sindacale indetta dalla RSU di Istituto rivolta al personale dell’IC San Vittorino-

Corcolle per la giornata di lunedì 24 settembre 2018  

 

Si informa tutto il Personale dell’Istituto che la RSU ha indetto un’assemblea sindacale dalle ore 08:00 alle 

ore 10:00 di lunedì 24 settembre 2018 presso i locali di via Spinetoli 96. 

 

L’ODG è il seguente: 

- Presentazione RSU 

- Candidatura/comunicazione RLS 

- Informativa e confronto su ipotesi di contratto integrativo 

- Osservazioni e proposte da parte del Personale, dopo aver preso visione del materiale pubblicato 

sul sito della scuola ed esposto in bacheca sindacale. 

 

Si informa che è stati istituito l’ALBO SINDACALE on line nella sezione “Istituto” del sito della scuola, dove 

verranno pubblicate tutte le comunicazioni che la RSU vorrà rendere note al Personale. 

 

Si chiede al Personale di far pervenire entro  venerdì  21 settembre p.v. la propria adesione con le consuete 

modalità (tramite coordinatore di plesso). 

 

Si ritiene opportuno precisare che la dichiarazione di adesione è base per la predisposizione dei servizi 

minimi essenziali che la scuola dovrà garantire.  

Si ricorda pertanto che, in caso di adesione dei docenti in servizio tra le ore 08:00 e le ore 10:00, gli alunni 

entreranno in base agli avvisi che gli stessi dovranno far pervenire per iscritto alle famiglie entro venerdì 21 

settembre 2018.  

 
 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 
062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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Si ricorda che ogni lavoratore ha diritto a 10 ore di assemblea per ogni anno scolastico, e che le eventuali 

richieste superiori a tale monte ore non verranno autorizzate o, se già fruite, verranno scalate dal monte 

ore individuale spettante nell’anno scolastico successivo . 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
 


