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Circ. n. 91                                                                      Roma, 31 ottobre 2019 

 

 

A tutto il personale 

 

p.c. A tutti gli alunni e rispettivi genitori 

 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Territoriale della provincia di Roma promossa 

dalla FLC CGIL - venerdì 8 novembre 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 30.10.2019, con la quale 

l’Organizzazione Sindacale indicata in oggetto indice un’assemblea sindacale: 

“ Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, la FLC CGIL Roma e Lazio 

CONVOCA 

un’assemblea sindacale, per tutto il personale docente e ATA delle scuole in 

indirizzo, con particolare riferimento al personale precario, il giorno venerdì 08 

novembre 2019 nelle prime 3 ore di lezione/servizio, presso il CPIA 4 – Via San Martino 

della Battaglia, 9 (zona Termini) – Roma, con il seguente o.d.g.: 

1. Situazione politico sindacale; 

2. Intesa precari MIUR OO.SS del 1 ottobre u.s. e novità del decreto scuola; 

3. Vertenza diplomati magistrali e proroga misure decreto dignità; 

4. Concorso ordinario e straordinario per la scuola secondaria; 

5. Varie ed eventuali. 

Trattandosi di assemblea sindacale territoriale, convocata ai sensi dell’art. 10, 

comma 3, del CCIR Lazio 25.7.2019, il personale ha diritto a usufruire di tre ore di 

permesso retribuito, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della 

sede dell’incontro e dell’eventuale rientro a scuola. 

 

Le adesioni all’assemblea in oggetto devono essere formalmente comunicate allo 

scrivente, anche per il tramite dei referenti di plesso, entro le h. 15.00 del 5 novembre 

2019. 

 

 

                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                    Prof. Flavio De Carolis 

                                                                         (Firma sostituita a mezzo stampa 

                                                                          dell’art. 3 co.2 della L. n.39/1993) 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado di  
                                  Roma  e Provincia 

 

OGGETTO:  Convocazione Assemblea Territoriale della provincia di Roma promossa dalla 
FLC CGIL - venerdì 8 novembre 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 30.10.2019, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata in 
oggetto indice un’assemblea sindacale: 
 
“  Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, la FLC CGIL Roma e Lazio 

CONVOCA 
un’assemblea sindacale, per tutto il personale docente e ATA delle scuole in indirizzo, con 
particolare riferimento al personale precario, il giorno venerdì 08 novembre 2019 nelle prime 3 ore 
di lezione/servizio, presso il CPIA 4 – Via San Martino della Battaglia, 9 (zona Termini) – Roma, 
con il seguente o.d.g.: 
 
1. Situazione politico sindacale; 
2. Intesa precari MIUR OO.SS del 1 ottobre u.s. e novità del decreto scuola; 
3. Vertenza diplomati magistrali e proroga misure decreto dignità; 
4. Concorso ordinario e straordinario per la scuola secondaria; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Trattandosi di assemblea sindacale territoriale, convocata ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CCIR 
Lazio 25.7.2019, il personale ha diritto a usufruire di tre ore di permesso retribuito, comprensive 
dei tempi necessari per il raggiungimento della sede dell’incontro e dell’eventuale rientro a scuola. 
Ai sensi della normativa vigente, la scrivente organizzazione sindacale chiede che sia data 
tempestiva e puntuale informazione della presente indizione alle RSU delle scuole della provincia 
di Roma. 
Distinti saluti. 

Il Segretario Generale 
FLC CGIL di Roma e del Lazio 
Alessandro Tatarella” 

 
 

IL DIRIGENTE 
   Rosalia Spallino 

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




