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Roma, 10/11/2022 
CIRC 47 
Prot vedere segnatura 

 

A tutto il Personale  

Alla RSU 

  

Al Sito WEB 

 

OGGETTO:  Assemblea sindacale richiesta dalla RSU rivolta a tutto il Personale dell’IC San Vittorino-Corcolle 

per la giornata di mercoledì 16 novembre 2022 

 

Si informa tutto il Personale dell’Istituto che la RSU dell’Istituto ha richiesto e ottenuto disponibilità di locali 

per un’assemblea sindacale dalle ore 8 alle ore 10 di mercoledì 16 novembre 2022. Si ricorda che tale 

tempistica di 2 h è comprensiva dei tempi di percorrenza da e verso la propria sede di regolare servizio 

L’assemblea si svolgerà nell’Aula Magna di via Spinetoli 96, 00132 Roma 

L’ODG è il seguente: 

1. informare/confrontarsi con tutto il Personale 

 

Il materiale informativo di cui discuteranno la RSU e le OOSS territoriali  viene pubblicato nell’Area Riservata 

del sito della scuola. 

 

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. 

Si chiede ai Coordinatori di plesso di raccogliere le adesioni dei docenti e alla sig.ra Ghilardi di raccogliere 
quelle degli ATA entro e non oltre il 14/11/2022. 
 
Si chiede infine ai Docenti di avvisare entro il 14/11/2022 le famiglie delle classi/sezioni in cui gli alunni 
entreranno alle ore 10 e si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

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