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Circ. 235
Al Personale Docente
Al Personale A.T.A
Al DSGA
All’Albo/al sito web

Oggetto: Convocazione assemblea Sindacale FLC CGIL CISL SCUOLA , UIL SCUOLA ,SNALS CONFSAL
GILDA FGU
Le organizzazioni sindacali in oggetto, convocano un’assemblea territoriale provinciale delle RSU e del
personale docente e ATA delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Roma, per il giorno MARTEDI’
29 GENNAIO 2019 alle prime 3 ore antimeridiane di lezione presso l’ITIS “ G. Galilei” (Via Conte Verde, 51) Roma con il seguente o.d.g.:
1. No alla Regionalizzazione del sistema scolastico nazionale;
Garantire: .
 Il rispetto della Costituzione italiana e dell’unità del sistema di istruzione

Uguali diritti per tutti i lavoratori della scuola italiana;
2. Investimenti nella scuola pubblica e stabilizzazioni del personale precario;
3. Proposte e iniziative delle organizzazioni sindacali.
Il Personale Docente e ATA che parteciperà alla suddetta assemblea avrà diritto a 3 (tre) ore di permesso,
comprensivo dei tempi di percorrenza per il raggiungimento della sede e del rientro a scuola.
I Docenti di Scuola Secondaria di I Grado potranno usufruire dell’orario (8.00/11.00), mentre i Docenti di
Scuola Primaria (8.30/11.30).
Si invita il personale interessato a far pervenire la propria adesione entro il 24 gennaio p.v.
Si invitano i docenti tutti a darne tempestiva comunicazione scritta alle famiglie, tramite gli alunni.
I Referenti di Plesso avranno cura di consegnare al personale di segreteria, entro e non oltre il 24 gennaio
p.v., il prospetto orario delle classi coinvolte .

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Di Fiore
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

