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Roma, 13/03/2018 
CIRC 94 

 

A tutto il Personale 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO:  assemblee sindacali territoriali SNALS-CONFSAL 

 

Si trasmette Nota MIUR relativa all’oggetto e si chiede al personale di far pervenire entro giovedì 15 marzo 

p.v. la propria adesione con le consuete modalità. 

 

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, 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 tre ore nella classe, l’Infanzia entrerà alle 11.15, la Primaria 

alle 11.30, la Secondaria alle 11. In caso di adesione parziale dei docenti, ogni classe potrà avere entrata 

differenziata, che verrà comunicata per iscritto alle famiglie dai docenti.  

 
 

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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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  

Via Frangipane 41 - 00184 Roma -  
PEC usprm@postacert.istruzione.it                       PEO  segrusp.rm@istruzione.it  

sito: http://www.atpromaistruzione.it 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado di  
                                  Roma  e Provincia 

 

OGGETTO: SNALS-CONFSAL : convocazione assemblee territoriali della provincia di 
Roma per il personale docente e ATA; 

 
 In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 8/9/2003, si 
trascrive integralmente la nota del 12 marzo 2018, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata 
in oggetto indice un’assemblea sindacale: 
 
“Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, la scrivente O.S.   
  

CONVOCA 
  
assemblee territoriali provinciali, per il personale docente e ATA delle scuole di ogni ordine e 
grado della provincia di Roma, secondo il seguente calendario nelle sotto indicate scuole:   
  
LUNEDI’ 19 Marzo 2018 nelle prime 3 ore di servizio: 
-Liceo “G. Galilei” via dell’Immacolata, 4 Civitavecchia;  
-I.T.I. “M. Faraday” via di Capo Sperone, 52 Roma-Ostia;  
-I.T.I.S. “G.Vallauri” via Salvo D'Acquisto 37, Velletri. 
MARTEDI’ 20 Marzo 2018 nelle prime 3 ore di servizio:  
-C.P.I.A. 4, via Palestro, 38 Roma;  
-IPSSEOA “M.G. Apicio” via Nerone,1 Anzio.  
-I.I.S. “via Roma” via Roma, 298 Guidonia.  
MERCOLEDI’ 21 Marzo 2018 nelle prime 3 ore di servizio:  
-Convitto Nazionale di Roma “V. Emanuele II” piazza Monte Grappa, 5 Roma;  
-I.I.S. “via Copernico” via Copernico, 1-3 Pomezia;  
-I.C. “Tivoli IV – V. Pacifici”, via Leonina, 8 Villa Adriana.  
GIOVEDI’22 Marzo 2018 nelle prime 3 ore di servizio:  
- I.I.S. “L.Paciolo” via Piave, 22 (ingr. via Ruggeri) Bracciano;  
- I.I.S. “Eliano-Luzzatti”, via Pedemontana, snc Palestrina;  
- I.C. “ Palombara Sabina”viale Risorgimento, 26 Palombara Sabina.  
VENERDI’23 Marzo 2018 nelle prime 3 ore di servizio:  
- I.C.”L. Campanari”via Monte Pollino, 45 Monterotondo;  
- Liceo “S. Pertini” via Caltagirone, 1 Ladispoli;  
- I.C. “Porto Romano” via G.Bignami, 26 Fiumicino;  
- I.T.I. “S. Cannizzaro” via Consolare Latina, 263 Colleferro;  
- IIS “F.Caffè” via Fonteiana, 111 Roma.  
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Con il seguente o.d.g.:  
1.  Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale della scuola; 
2.  Elezioni RSU.  
  
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.   
  
Ai sensi della normativa vigente, la scrivente O.S. chiede che sia data tempestiva e puntuale 
informazione della presente indizione a tutto il personale Ata e docente delle scuole di Roma e 
provincia.  
  
Cordiali saluti.        Il Segretario provinciale  

Prof. Antonio Albano” 
 

 
 

 IL DIRIGENTE 
   Rosalia Spallino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 del D. lgs. 39//93) 


