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Circolare n 205/a.s. 2020/21 
 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Al D.S.G.A 

Sito Web dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale provinciale – venerdì 04 giugno 

 

 
Si comunica che, venerdi 04 giugno, in modalità telematica (le modalità di accesso sono riportate nella 

comunicazione allegata), nelle prime tre ore di lezione, è convocata l’assemblea sindacale regionale per tutto il 

personale docente e ATA, indetta dall’ organizzazione sindacale FLC CGIL 

Il tutto come risulta dalla comunicazione allegata. 

In applicazione delle disposizioni contenute nell’art.8 del C.C.N.L. 2006/09 e successive modifiche e/o 

integrazioni, si precisa che: 

1. copia della richiesta è stata affissa all’albo dell’Istituto in data 25.05.21 

2. il personale in servizio in tale orario ed interessato a partecipare all’assemblea deve far pervenire a 

questa presidenza, entro le ore 10.00 di giovedì 03 giugno 2021, dichiarazione scritta di 

partecipazione, secondo apposito modello esclusivamente tramite PEO (posta elettronica ordinaria) 

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuo (10 ore) ed è irrevocabile. 

    Di tanto si dà la massima importanza. 

Si allega la comunicazione della FLC- CGIL 

Il Dirigente Scolastico 
(dott. Pasquale MERINO) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.39/93) 
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Federazione Lavoratori della 
Conoscenza  

di Roma e del Lazio 
Scuola Università Ricerca Afam 

Via Buonarroti 12 - 00185 –  ROMA            
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Ai  Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Scolastici  

di ogni ordine e grado  

della Regione Lazio 

 

Roma, 24/05/2021 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale Regionale in modalità telematica - 04.06.2021 

  

La scrivente O.S. ai sensi dell’art. 10 del CCIR Lazio 25.07.2019 concernente le relazioni 

sindacali, convoca un’assemblea sindacale di tutto il personale docente ed ATA degli istituti in 

indirizzo, per il giorno 04/06/2021 nelle prime tre ore di lezione (a partire dalle ore 8:00), con il 

seguente o.d.g.: 

 Patto per la Scuola 

 Stabilizzazione precari 

 PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) 

 Varie ed eventuali 

 

Trattandosi di assemblea regionale, il personale potrà richiedere fino a 3 ore di permesso 

comprensive dei tempi di percorrenza. 

La riunione si terrà su piattaforma digitale GoToWebinar, previa registrazione tramite il seguente 

link: https://attendee.gotowebinar.com/register/2611067852278877964 

   

Si chiede che venga data informazione della presente comunicazione a tutto il personale degli 

istituti in indirizzo. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Segretario Generale 

della FLC CGIL Roma e Lazio 

                                                           Alessandro Tatarella 
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