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CIRCOLARE N. 61 

   

 

                                   A tutto il personale  

                                   Al sito web 

 

 

Oggetto : FLCCGIL  - Assemblea sindacale regionale 29.11.2021 

 

 

  Si comunica che l’organizzazione sindacale FLCCGIL indice un’assemblea sindacale in modalità telematica di 

tutto il personale docente ed ATA per il giorno 29/11/2021 nelle prime tre ore di lezione (a partire dalle ore 

8:00). Odg e link nella comunicazione allegata alla presente. 

 

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

tempi di percorrenza. 

 

        Il personale che intende partecipare dovrà comunicare per iscritto agli uffici di segreteria la propria 

adesione  utilizzando l’apposito mudulo entro le ore 12.00 del giorno 23 novembre 2021. 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Scolastici  

di ogni ordine e grado  

della Regione Lazio 

 

Roma, 18/11/2021 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale Regionale Precar* in modalità telematica – 29.11.2021 

  

La scrivente O.S. ai sensi dell’art. 10 del CCIR Lazio 25.07.2019 concernente le relazioni 

sindacali, convoca un’assemblea sindacale di tutto il personale docente ed ATA degli istituti in 

indirizzo, per il giorno 29/11/2021 nelle prime tre ore di lezione (a partire dalle ore 8:00), con il 

seguente o.d.g.: 

1. Legge di Bilancio 2022 e iniziative di mobilitazione; 

2. Aggiornamento situazione Nomine Annuali Docenti; 

3. Bandi Concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli docenti scuola dell’infanzia e 

primaria e docenti scuola secondaria; 

4. Punto su precari ATA e sulle proroghe organico COVID; 

5. Varie ed eventuali. 

 

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

dei tempi di percorrenza. 

 

La riunione si terrà su piattaforma digitale GoToWebinar, previa registrazione tramite il seguente link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1612768472782995724 

 

Si chiede che venga data informazione della presente comunicazione a tutto il personale degli istituti 

in indirizzo. 

 

Cordiali saluti. 

 
Il Segretario Generale 

    della FLC CGIL Roma e Lazio 

                                                            Alessandro Tatarella 
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