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Roma, 06/03/2018 
CIRC 87       

 

A tutto il Personale Docente e ATA 
                      

Al Sito WEB  
 

                                                    
 

 

Oggetto: FLC CGIL, convocazione assemblea  sindacale del personale Docente e ATA dell’Istituto presso via 

Cantiano 131 in data martedì 13-03-2018 per le prime due ore di lezione di ogni ordine di scuola.  

 

 

Si rende noto che l’O.S. FLCGIL Rieti-Roma est-Valle Aniene ha indetto un’assemblea rivolta a tutto il 

personale DOCENTE e ATA il giorno martedì 13 marzo 2018 per le prime due ore di lezione di ogni ordine di 

scuola. 

L’assemblea si terrà presso via Cantiano 131 con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Situazione interna dell’Istituto: agibilità professionale e sindacale; 

2. Consultazione/informazione del personale sul nuovo contratto nazionale scuola; 
3. Problematiche personale ATA; 

4. Elezioni RSU; 
5. Varie. 

 

Parteciperà rappresentante sindacale. 
 
Si ritiene opportuno precisare che la dichiarazione di adesione è base per la predisposizione dei servizi minimi 

essenziali che la scuola dovrà garantire e dovrà pervenire attraverso i coordinatori di plesso entro e non oltre 
il 09/03/2018. 

Si ricorda pertanto che, in caso di adesione dei docenti in servizio nelle prime due ore, gli alunni entreranno 
in base agli avvisi che gli stessi dovranno far pervenire per iscritto alle famiglie (ad esempio: in caso di 
adesione di tutti i docenti in servizio nelle prime due ore nella classe, l’Infanzia entrerà alle 10.15, la Primaria 

alle 10.30, la Secondaria alle 10. In caso di adesione parziale dei docenti, ogni classe potrà avere entrata 
differenziata, che verrà comunicata per iscritto alle famiglie dai docenti) 
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Si ricorda che l’unico locale attualmente disponibile è l’aula polifunzionale di via Cantiano, in quanto l’aula 
Magna è occupata da una classe, la palestra di via Spinetoli non è adeguatamente riscaldata e San Vittorino 

non dispone di locali liberi. 
All’OS è stato richiesto di tenere adeguatamente conto del fatto che le ore a disposizione del Personale sono 

due, senza tempi ulteriori per eventuali spostamenti. 
Si allega relativa nota sindacale.  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
 



 

 
Federazione Lavoratori della Conoscenza 
Rieti - Roma Est – Valle dell’Aniene 

 
Via Padre Lino da Parma, 3 – 00156 
Tel. 06 4115846 - fax 06 41219484 
E-mail: romaest@flcgil.it 

 

Roma, 6.3.2018 
 

Al Dirigente Scolastico 

IC “S. Vittorino Corcolle” 

di Roma 

 
alla RSU 

 
OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale. 
 

La FLC CGIL Rieti - Roma Est - Valle dell'Aniene richiede, ai sensi dell’art. 8 del CCNL, l'uso dei 

locali per lo svolgimento di una assemblea sindacale del personale docente e ATA della Vostra istituzione 

scolastica, per il giorno 13.3.2018 alle prime due ore di lezione di ogni singolo ordine di scuola. 

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

 
 Situazione interna all’istituto: agibilità professionale e sindacale; 

 Consultazione/informazione del personale sul nuovo contratto nazionale 

scuola; 

 Problematiche personale ATA; 

 Elezioni RSU; 

 Varie. 

 
Si invita a dare comunicazione della presente al personale entro 48 ore dalla ricezione così come 

previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 8 del CCNL della scuola 2006-2009. 

 
Parteciperà rappresentante sindacale.  

Cordiali saluti, 

Flc Cgil Rieti - Roma Est – Valle dell’Aniene 
Antonio Cucinella 
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