
    
Ministero Istruzione Università Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti” 
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)- Tel. 06/97859140 

 

 

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583 

Sito Web: www.icroccapriora.edu.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it 

 

 

CIRCOLARE N. 135 

   

 

                                   A tutto il personale 
                                   Al sito web 
 

 

Oggetto:  convocazione assemblea sindacale a distanza personale docente ed ATA 
 

 Si informa l’organizzazione sindacale FLC CGIL   convoca un’assemblea sindacale di tutto il personale docente 

ed Ata degli istituti del distretto 37 per il giorno 28/05/2021 nelle prime due ore di lezione. L’assemblea si svolgerà 

dalle ore 8.30 alle ore 10:30. 

Trattandosi di assemblea interdistrettuale, il personale potrà richiedere fino a 3 ore di permesso comprensive 

dei tempi di percorrenza. 

Ordine del giorno e dettagli per l’ 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 24 maggio 2021. 

 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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Scuola Università e Ricerca   
Sede legale: Piazza Bellini 14 – 00040 Pomezia   
Email: romasud@flcgil.it  - romasud@pec.flcgil.it  

  

Ai  Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi – Circoli 

didattici – S.S.I.g.  

dei distretti 17 – 18 – 36 – 37 – 38 – 39 -

40 - 41 – 42 - 43 

 

Roma, 17/05/2021 

 

Oggetto: convocazione assemblea sindacale a distanza personale docente ed ATA 

La scrivente OO.SS. ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2018 sezione scuola, convoca un’assemblea sindacale di tutto il 

personale docente ed Ata degli istituti in indirizzo per il giorno 28/05/2021 prime due ore di lezione. 

L’assemblea si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 10:30 con il seguente odg: 

• Situazione politico-sindacale 

• Patto per la scuola 

• Piano estate 

• PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) 

• Campagna sulla sicurezza: “Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro”   

• Varie ed eventuali 

Trattandosi di assemblea interdistrettuale, il personale potrà richiedere fino a 3 ore di permesso comprensive dei tempi 

di percorrenza. 

La riunione si terrà su piattaforma digitale Google Meet al seguente link: https://meet.google.com/mgs-ayjr-jms 

Per partecipare tramite telefono: (IT) +39 02 8732 3728 PIN: 996 538 308# 

 

Si chiede che venga data informazione della presente comunicazione al personale interessato. 

Cordiali saluti.  

  
  
 

Il Segretario Generale 

  FLC CGIL Roma Sud Pomezia Castelli 
  

Valter Conte   
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