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Circ. 244
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
All’Albo/ Al Sito WEB
OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale lunedì 25.02.2019 FLC CGIL
La scrivente O.S. convoca un’assemblea sindacale, per tutto il personale docente e ATA delle
scuole in indirizzo, con particolare riferimento al personale precario, il giorno lunedì 25
febbraio 2019 nelle ultime 3 ore antimeridiane compresi i tempi di percorrenza (dalle ore
11.00 alle ore 14.00), presso il CPIA 4 – Via San Martino della Battaglia, 9 (zona Termini) –
Roma, con il seguente o.d.g.:
1. Proposta della FLC CGIL per la stabilizzazione del personale precario;
2. IV Ciclo TFA Sostegno;
3. Iniziative unitarie di mobilitazione del 12 marzo 2019.
Interverranno i dirigenti sindacali.
Il Personale 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 (11.00/14.00), mentre per i
Docenti di Scuola Primaria l’adesione all’assemblea è subordinata al rispetto del’art. 23 comma 4
del CCNL del 19/04/2018. Si invita il personale interessato a consegnare la propria adesione ai
referenti di plesso entro il 20/02/19 e 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 22/02/2019 il prospetto orario delle classi coinvolte dei rispettivi plessi.
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Roma, 14.2.2019
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado di Roma e provincia

OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale lunedì 25.02.2019
La scrivente O.S. convoca un’assemblea sindacale, ai sensi dell'art. 10 comma 3 CCIR
Lazio del 08.09.2003 per tutto il personale docente e ATA delle scuole in indirizzo, con
particolare riferimento al personale precario, il giorno lunedì 25 febbraio 2019 nelle
ultime 3 ore antimeridiane compresi i tempi di percorrenza (dalle ore 11.00 alle ore
14.00), presso il CPIA 4 – Via San Martino della Battaglia, 9 (zona Termini) – Roma,
con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.

Proposta della FLC CGIL per la stabilizzazione del personale precario;
IV Ciclo TFA Sostegno;
Iniziative unitarie di mobilitazione del 12 marzo 2019.

Interverranno i dirigenti sindacali.
Si prega di affiggere la presente comunicazione all’albo sindacale e informare il personale.

Distinti saluti.
Il Segretario Generale
FLC CGIL di Roma e del Lazio
Eugenio Ghignoni

