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CIRCOLARE N. 29 

   

 

                                   A l personale docente 

                                   Al sito web 

 

Oggetto: Federazione GILDA - UNAMS : Assemblea Sindacale 23/10/2019 

 

 

  Si comunica che la Federazione GILDA - UNAMS ha indetto una Assemblea sindacale provinciale destinata al 

personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado delle istituzioni scolastiche statali 

della provincia di Roma  il 23 ottobre 2019 nelle prime tre ore di lezione presso l’aula magna del CPIA di Roma in 

via San Martino della Battaglia n° 9. Ordine del giorno come da comunicazione allegata alla presente. 

 

  Il personale ha diritto a tre ore di permesso, comprensive dei tempi  necessari per il raggiungimento della 

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

        Il personale che intende partecipare dovrà comunicare per iscritto la propria adesione presso gli uffici di 

segreteria, utilizzando il modulo apposito, entro le ore 12.00 del giorno 16 ottobre 2019. 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  
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sito: http://www.atpromaistruzione.it 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado di  

                                  Roma  e Provincia 

 

OGGETTO: Federazione GILDA - UNAMS : Assemblea Sindacale in orario di servizio dei 

docenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Provincia di 

Roma (23/10/2019) 

 

 In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 8/9/2003, si 

trascrive integralmente la nota del 07.10.2019, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata in 

oggetto indice un’assemblea sindacale: 

 

“La scrivente Organizzazione Sindacale indice una ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE, rivolta al 

PERSONALE DOCENTE della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado delle Istituzioni 
Scolastiche Statali della Provincia di Roma, che si terrà il 23 ottobre 2019 nelle PRIME TRE ORE DI 
LEZIONE presso l’aula magna del CPIA di Roma in via San Martino della Battaglia n° 9, con il seguente Odg:   

 
1)proposte della Gilda degli Insegnanti per restituire il “piacere d’insegnare”; 
2)proposte per l’area contrattuale separata, Consiglio superiore della Docenza, preside 

elettivo e garanzie disciplinari; 
3)richieste economiche e normative per il CCNL 2019/2021. 

 
Interverranno Dirigenti Sindacali Provinciali e il Coordinatore Nazionale Rino di Meglio. 
 
Poiché l’Assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio per il tempo non 
inferiore a tre ore. 
 
Si pregano alle SS.LL. di dare le opportune disposizioni, affinché il personale docente delle Scuole di ogni 
ordine e grado della Provincia di Roma sia informato con il dovuto anticipo. 
 

Il Coordinatore Provinciale  
                                                                                                                        FGU-ROMA 
                                                                                                                         Nazzarena Benedetti” 

 
 

IL DIRIGENTE 

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