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Roma, 26/05/2020 
CIRC 165 
Prot vedi segnatura 
 

A tutto il Personale  

Alla RSU di Istituto 

 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO:  Assemblea sindacale territoriale on line nella giornata di  venerdì 29 maggio 2020 promossa da 

SNALS CONFSAL. 

 

Si trasmette Nota MI-USR prot. n°10617 del 22/05/2020. 

 

Si prega di prendere visione della Nota allegate per informazioni su modalità di partecipazione. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
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Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  
Via Frangipane 41 00184 Roma –  0677392583  -  

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: convocazione assemblea SNALS-CONFSAL della provincia di Roma per il personale 

docente.. 

 

 In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019, si trascrive 

integralmente la nota del 22.05.2020, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata in oggetto: 
CONVOCA 

 
“un’assemblea territoriale provinciale, per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, da svolgersi 
a distanza, attraverso il Canale YouTube SNALS-Confsal,  per il giorno 29 maggio 2020 dalle ore 11:00 alle 
ore 13:00  

Con il seguente o.d.g.: 
1. Politiche occupazionali per il personale della scuola in vista della conversione del D.L. n. 22 dell’8 

aprile 2020; 
2. Avvio dell’anno scolastico 2020/2021;  
3. Procedure concorsuali ordinarie e straordinarie. 

 
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, le scriventi OO.SS. chiedono che sia data tempestiva e 
puntuale informazione della presente indizione a tutto il personale Docente delle scuole di Roma e provincia.  
Per l’informazione ai lavoratori i dirigenti scolastici, attraverso gli strumenti telematici, avranno cura di 
procedere ai provvedimenti di loro competenza.  
 
Il personale interessato, per poter partecipare, deve collegarsi al seguente link:  
https://www.youtube.com/channel/UCagUqGz-p0AIahFiLIPXZzg?view_as=subscriber 
 
È possibile collegarsi anche  tramite il sito snalsroma.org 
 
Cordiali saluti. 
   Il Segretario provinciale 

SNALS CONFSAL 
 

   AntonioAlbano”  

 

 

 IL DIRIGENTE 

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