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Roma, 17/01/2019 
CIRC 86 

 

A tutto il Personale  

Alla RSU di Istituto 

 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO:  Assemblea sindacale territoriale nelle prime 3 ore di lezione di  martedì  29 gennaio 2019 

indetta da FLCCGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL, GILDA FGU 

 

Si trasmette Nota delle OOSS in oggetto e si chiede al Personale di far pervenire entro venerdì  25 gennaio  

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 nelle prime tre ore antimeridiane di 

lezione, gli alunni entreranno in base agli avvisi che gli stessi dovranno far pervenire per iscritto alle 

famiglie.  

 
 
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 
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di Roma 

 
Roma, 16.1.2019 

                       Ai Dirigenti scolastici delle scuole 

della Provincia di Roma 

  

                                                                       e  p.c. -            Alle RSU e al personale docente e ATA  

delle scuole della provincia di Roma 
 

 
OGGETTO: convocazione assemblea territoriale provinciale delle RSU. 

 

 Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, le scriventi OO.SS.  

 

CONVOCANO 

 

un’assemblea territoriale provinciale delle RSU e del personale docente e ATA delle scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Roma, per il giorno MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 alle prime 3 ore antimeridiane di lezione presso 

l’ITIS “ G. Galilei” (Via Conte Verde, 51) - Roma con il seguente o.d.g.: 

 

1. No alla Regionalizzazione del sistema scolastico nazionale; 

Garantire: 

  Il rispetto della Costituzione italiana e dell’unità del sistema di istruzione; 

 Uguali diritti per tutti i lavoratori della scuola italiana;  

2. Investimenti nella scuola pubblica e stabilizzazioni del personale precario; 

3. Proposte e iniziative delle organizzazioni sindacali. 

 

A norma dell’art. 10, comma 3, del CCIR Lazio 08.09.03, le scriventi OO.SS. chiedono  che sia data tempestiva e puntuale 

informazione della presente indizione precisando che, trattandosi di assemblea territoriale, il personale  docente e ATA  ha 

diritto a tre ore di permesso, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede dell’incontro e dell’eventuale 

rientro in sede. 

Distinti saluti. 

 
        FLC CGIL   CISL SCUOLA    UIL SCUOLA            SNALS CONFSAL             GILDA FGU 

    Roma e Lazio         Roma       Roma    Roma   Roma 

  Eugenio Ghignoni         Michele Sorge            Massimo Albisetti          Antonio Albano     Nazzarena Benedetti 
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