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         All’Albo 

 

Al personale  

                  

 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea sindacale di tutto il personale dell’Istituto per  il 12.12.2019.  

 

 Si trasmette, in allegato, la nota del MIUR  0030790 del 06.12.2019 relativa all’oggetto. 
 

Le dichiarazioni individuali di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 10.00 del 

giorno 10.12.2019 per il tramite dei coordinatori di plesso al fine di effettuare il computo delle ore 

pro capite e di predisporre gli eventuali adattamenti di orario del personale che presta regolare 

servizio, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 2006 – 2009. 

 

Si richiama l’attenzione delle SS.VV. sul fatto che la volontà espressa è irrevocabile. 
 

I coordinatori di plesso sono pregati di riconsegnare i moduli di adesione presso l’ufficio di 
segreteria, dopo aver accertato la presa visione di tutto il personale della nota in oggetto. 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Eleonora Occipite Di Prisco 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado di  

                                  Roma  e Provincia

OGGETTO: FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA - Convocazione Assemblea sindacale 

provinciale – 12 dicembre 2019.

 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 05.12.2019, con la quale le Organizzazioni Sindacali indicate in 

oggetto: 

CONVOCANO 

“un’assemblea sindacale provinciale del personale docente e ATA delle scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Roma, per il giorno giovedì 12 dicembre 2019, ultime 3 ore di servizio antimeridiano, 

presso Piazza SS Apostoli – Roma, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Rinnovo CCNL Comparto Scuola; 

2.   Situazione precariato. 

Si ricorda che, secondo la normativa sopra citata, in occasione di assemblee provinciali il personale ha 

diritto a usufruire di tre ore di permesso retribuito, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento 

della sede di svolgimento dell’assemblea e per l’eventuale rientro in quella di servizio.” 

FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA
Alessandro Tatarella Michele Sorge Massimo Albisetti

 IL DIRIGENTE 

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