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CIRCOLARE N. 61 

   

 

                                   A tutto il personale 

                                   Al sito web 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale della provincia di Roma in videoconferenza. 

 

Si informa FLC CGIL Roma e Lazio  ha convocato  un’assemblea sindacale, per tutto il personale docente e ATA 
con particolare riferimento al personale precario, il giorno venerdì 04 dicembre 2020 nelle prime 3 ore di 

lezione/servizio. 

        Il personale che svolge servizio in presenza ha diritto a usufruire di tre ore di permesso retribuito, comprensive 

dei tempi necessari per lo svolgimento dell’assemblea che si svolgerà in videoconferenza e dell’eventuale rientro a 
scuola. 

  Ordine del giorno e link di accesso nella comunicazione  allegata alla presente. 

   

        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 30 novembre 2020. 

 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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Roma, 26/11/2020 

 
Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado di Roma e Provincia 

 
e  p.c. - Alle RSU delle scuole della provincia di Roma 

 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea Sindacale della provincia di Roma in videoconferenza. 
 
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 04 dicembre 2020 nelle prime 3 ore di 

lezione/servizio, con il seguente o.d.g.: 

 
1. Proposte reclutamento FLC CGIL; 
2. Aggiornamento organico COVID; 
3. Situazione Diplomati Magistrali; 
4. Aggiornamenti su concorso straordinario, supplenze e immissioni in ruolo; 
5. Varie ed eventuali 

 
 
L’assemblea si svolgerà sulla piattaforma GoToWebinar e sarà raggiungibile previa iscrizione al 

seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8573829356910874384 

 

Parteciperanno i membri della Segreteria Regionale della FLC CGIL Roma e Lazio e Manuela Pascarella 

responsabile precari scuola FLC CGIL Nazionale. 

Concluderà Gianna Fracassi, Segretaria Nazionale CGIL.  

 

Trattandosi di assemblea sindacale territoriale, convocata ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CCIR Lazio 

25.7.2019, il personale che svolge servizio in presenza ha diritto a usufruire di tre ore di permesso retribuito, 

comprensive dei tempi necessari per lo svolgimento dell’assemblea che si svolgerà in videoconferenza 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  
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