
 

 

 

Circolare n. 185 

del 28 Maggio 2021 

 

                                                                                                    Al Personale Docente e Ata 

    

 

              

 

 

 

Oggetto: Comunicazioni Assemblea Sindacale Regionale FLC-CGIL. 

 

 

. 

In relazione a quanto disciplinato dal Contratto integrativo di Istituto, il personale Docente e  Ata che intenda 

partecipare all’assemblea sindacale indetta da FLC-CGIL, il giorno 04/06/2021 dalle ore 08.00 alle 11.00, da 

svolgersi attraverso piattaforma digitale  al link presente nell'allegata nota, è tenuto ad esprimere l’adesione 

attraverso lo sportello digitale, entro le ore 12 del giorno 01 Giugno 2021, per gli adempimenti di competenza 

da parte dell’Amministrazione. 

 

          



  

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI  Ambito territoriale di Roma 

Via Frangipane, 41 – 00184 Roma 
P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it                 P.E.O.: usp.rm@istruzione.it

sito: http:/www.atpromaistruzione.it

Ai  Dirigenti  delle  Istituzioni  scolastiche  di
ogni ordine e grado di Roma e Provincia

OGGETTO: FLC – CGIL Convocazione Assemblea Sindacale Regionale in modalità telematica
- 04.06.2021

In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019, si
trascrive integralmente la nota del 27.05.2021, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata in
oggetto

“CONVOCA

un’assemblea sindacale di tutto il personale docente ed ATA degli istituti in indirizzo, per il giorno
04/06/2021 nelle prime tre ore di lezione (a partire dalle ore 8:00),
con il seguente o.d.g.: 

 Patto per la Scuola 
 Stabilizzazione precari 
 PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) 
 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/2611067852278877964

Si chiede che venga data tempestiva e puntuale informazione della presente indizione a tutte le
scuole di competenza degli Ambiti Territoriali Provinciali in indirizzo. 

Il  Segretario  Generale  della FLC CIGL Roma e Lazio
Alessandro Tatarella

 LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia Vinciguerra

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
del CAD e normative connesse
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