
 
 

 

Ministero dell’Istruzione -  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio” 
Viale C.T. Odescalchi - 00147 Roma 

Sedi Liceo Artistico: Viale C.T. Odescalchi 75 - Viale Oceano Indiano 62 - Via Argoli 45 

Sede Uffici: Viale C.T. Odescalchi 75 – Telefono 06121126965 – Fax: 0651604078 
XIX Distretto – Codice mecc. RMIS08200L - C.F. 97567330580 

RMIS08200L@istruzione.it - casella PEC: RMIS08200L@pec.istruzione.it - sito web: http://www.istruzionecaravaggio.it 

 

 
 
 

 

 

Circ. n. 392                                                                          Roma, 25 maggio 2020 

 

 

Ai docenti 

 

 

Oggetto: Convocazione assemblea SNALS-CONFSAL della provincia di Roma per il 

personale docente. 

 

 

 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 22.05.2020, con la quale 

l’Organizzazione Sindacale indicata in oggetto:  

 

CONVOCA 

 

“un’assemblea territoriale provinciale, per il personale docente delle scuole di ogni 

ordine e grado, da svolgersi a distanza, attraverso il Canale YouTube SNALS-Confsal, 

per il giorno 29 maggio 2020 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 con il seguente o.d.g.:  

1. Politiche occupazionali per il personale della scuola in vista della conversione del 

D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020;  

2. Avvio dell’anno scolastico 2020/2021;  

3. Procedure concorsuali ordinarie e straordinarie.  

 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, le scriventi OO.SS. chiedono che sia 

data tempestiva e puntuale informazione della presente indizione a tutto il 

personale Docente delle scuole di Roma e provincia.  

Per l’informazione ai lavoratori i dirigenti scolastici, attraverso gli strumenti telematici, 

avranno cura di procedere ai provvedimenti di loro competenza.  

Il personale interessato, per poter partecipare, deve collegarsi al seguente link:  

https://www.youtube.com/channel/UCagUqGz-

p0AIahFiLIPXZzg?view_as=subscriber  

È possibile collegarsi anche tramite il sito snalsroma.org  ”. 

 

L’adesione all’assemblea in oggetto deve essere formalmente comunicata allo 

scrivente entro il 27 maggio 2020 a mezzo e-mail all’indirizzo istituzionale 

RMIS08200L@istruzione.it   . 

 

ALLEGATO 1 

                                 Il Dirigente scolastico 

                                   prof. Flavio De Carolis 

                                  (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                  dell’art.3 co.2 della legge n. 39/1993 
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sito: http://www.atpromaistruzione.it 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado di  

                                  Roma  e Provincia 

 

OGGETTO: convocazione assemblea SNALS-CONFSAL della provincia di Roma per il personale 

docente.. 

 

 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 22.05.2020, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata in oggetto: 
CONVOCA 

 
“un’assemblea territoriale provinciale, per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, da svolgersi 
a distanza, attraverso il Canale YouTube SNALS-Confsal,  per il giorno 29 maggio 2020 dalle ore 11:00 alle 
ore 13:00  

Con il seguente o.d.g.: 

1. Politiche occupazionali per il personale della scuola in vista della conversione del D.L. n. 22 dell’8 
aprile 2020; 

2. Avvio dell’anno scolastico 2020/2021;  

3. Procedure concorsuali ordinarie e straordinarie. 
 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, le scriventi OO.SS. chiedono che sia data tempestiva e 
puntuale informazione della presente indizione a tutto il personale Docente delle scuole di Roma e provincia.  
Per l’informazione ai lavoratori i dirigenti scolastici, attraverso gli strumenti telematici, avranno cura di 
procedere ai provvedimenti di loro competenza.  
 
Il personale interessato, per poter partecipare, deve collegarsi al seguente link:  
https://www.youtube.com/channel/UCagUqGz-p0AIahFiLIPXZzg?view_as=subscriber 
 
È possibile collegarsi anche  tramite il sito snalsroma.org 
 
Cordiali saluti. 
   Il Segretario provinciale 

SNALS CONFSAL 
 

   AntonioAlbano”  
 
 

 IL DIRIGENTE 

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