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Roma, 06/02/2023 
CIRC 96 
Prot vedere segnatura 

 

A tutto il Personale Docente 

Alla RSU di Istituto 

 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO:  Indizione Assemblea Sindacale territoriale FLC CGIL per tutto il personale docente e ATA nelle 

prime due ore di lezione ( h 8-10) più tempi di percorrenza per il giorno 8 febbraio  2023. 

 

Si trasmette Convocazione sindacale (non è ancora stata pubblicata su ATP) e si chiede al Personale di far 

pervenire entro martedì 7 febbraio p.v. la propria adesione con le consuete modalità (tramite coordinatore 

di plesso per i docenti e sig.ra Ghilardi per gli ata). 

 

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 del personale in servizio dalle ore 7:30 alle ore 10:30, gli alunni 

entreranno in base agli avvisi che i docenti dovranno far pervenire per iscritto alle famiglie almeno 2 gg prima 

dell’assemblea.  

 

SI FA PRESENTE CHE SARANNO AUTORIZZATI A PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA, A PRESCINDERE 

DALL’ADESIONE FATTA PERVENIRE IN SEGRETERIA, ESCLUSIVAMENTE I DOCENTI IN SERVIZIO NELLE PRIME 

DUE ORE DI LEZIONE NELLE CLASSI PER LE QUALI SARA’ STATO COMUNICATO L’ORARIO DI INGRESSO ALLE 

FAMIGLIE (ANCHE VIA REGISTRO ELETTRONICO)  ALMENO 2 GG PRIMA DELL’ASSEMBLEA E NON IL GIORNO 

PRIMA. In caso di mancata comunicazione almeno 2gg prima alle famiglie di una classe interessata, i 

docenti di tale classe non potranno partecipare all’assemblea. 

 

Si prega di prendere visione della convocazione allegata, per informazioni su modalità di partecipazione. 
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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 

 



Federazione Lavoratori della 

Conoscenza  

di Roma e del Lazio 

Scuola Università Ricerca Afam 
Via Buonarroti 12 - 00185 – ROMA            

tel.: 06/4620041 - Fax: 06/46200435              

www.flcgilromaelazio.it MAIL: lazio@flcgil.it 
 

 

Roma, 31/01/2023 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

delle province di Frosinone, 
Latina, Rieti, Roma, Viterbo 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale provinciale telematica 08.02.2023 

 

L’organizzazione sindacale FLC CGIL, ai sensi dell’art. 23 del CCNL Istruzione Ricerca 2016 – 
2018, indice un’assemblea sindacale telematica di tutto il personale docente e ATA degli Istituti in 
indirizzo, per il giorno mercoledì 8 febbraio 2023 nelle prime due ore di lezione (dalle ore 08.00 
alle ore 10.00) più eventuali tempi di percorrenza, sul seguente ordine del giorno: 

- Reclutamento dei docenti e nuove graduatorie regionali di sostegno. 

 

L’Assemblea è convocata in modalità telematica e si svolgerà sulla piattaforma Zoom. 

Link per la partecipazione: 
https://us06web.zoom.us/j/82130460432?pwd=b1pXL3NseWFvZTlBUXVtSm9vNVZtdz09 

 

Interverrà Manuela Pascarella della FLC CGIL Nazionale. 

Si specifica che le assemblee sindacali sono convocate direttamente dalle Organizzazioni Sindacali e 
non dalla ATP ai sensi dell’art. 23 comma 3 lett. A del CCNL vigente. 
 

Ai sensi dell’art.10, comma 3, del CCIR Lazio 25/07/2019, la scrivente O.S. chiede che sia data 
tempestiva e puntuale informazione della presente indizione a tutto il personale interessato. 
 

Cordiali saluti. 
 

 

Il Segretario Generale 

della FLC CGIL Roma e Lazio 

                                                            Alessandro Tatarella 
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