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Circ. n. 152 

                                                                           Ai Docenti  

                                Al Personale ATA 

                                                                                                                                                    Al Sito 

 

OGGETTO: FLC CGIL Roma Sud Pomezia Castelli, convocazione assemblea sindacale a distanza 

personale docente ed ATA degli Istituti Superiori dei distretti 17 – 18 – 36 – 37 – 38 – 39 - 40 - 41 – 42 - 43 

Roma 

 

Ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2018 sezione scuola, convoca un’assemblea sindacale di tutto il personale 

docente ed Ata dell’istituto in indirizzo per il giorno 27/05/2021 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: meet.google.com/hzw-sgrn-tsv Per 

Partecipare tramite telefono (IT) +39 02 3041 9629 PIN: 516 510 960#  

 

 

I Docenti  che intendono  partecipare all’Assemblea  in oggetto sono  tenuti a consegnare la richiesta di 

adesione alla Vicepresidenza entro e non oltre le ore 11:00  del giorno 25 Maggio p.v. 

Inoltre si raccomanda ai Docenti che hanno le classi in DAD di segnalare alle stesse sul RE l’assenza per 

partecipazione Assemblea sindacale.   

 

Si ricorda che sono previste 10 ore  totali   per  i permessi sindacali in un anno scolastico. 

 

Velletri,  21 Maggio 2021 

Il Dirigente Scolastico 

      Anna Toraldo 

                                                                (Firma autografa a mezzo stampa ,ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,comma 2del DL N. 39/1993) 
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