
 

 

 

Circolare n. 121 

12 marzo 2019 

                     

  

             Al Personale  

                  Docente  

             A.T.A. 

                

Oggetto: convocazione assemblea territoriale unitaria di: FLC CGIL, CISL-SCUOLA, 

UIL-SCUOLA.   
 

In relazione a quanto disciplinato dall’art. 8 del vigente CCNL e a quanto derogato dalla 

sottoscritta rispetto a quanto stabilito nell’art. 7 del Contratto integrativo di Istituto, il 

personale Docente che intenda partecipare all’assemblea sindacale indetta dal Sindacato 

Federazione FLC CCIL , CISL-SCUOLA,UIL-SCUOLA dalle ore 08,00 alle 11,00 del 

giorno 20 marzo 2019, presso questa Istituzione Scolastica, è tenuto ad esprimere 

l’adesione per iscritto, con modulistica apposita, entro le ore 12 del giorno 15 marzo 2019, 

per gli adempimenti di competenza da parte dell’Amministrazione.  

Eventuali altre deroghe potranno essere concesse solo in casi particolari dalla D.S..   

  

  

            Copia dell’avviso è allegata alla presente ed affissa all’Albo sindacale 



                                                                      

 
Segreterie Territoriali di Roma  

 

Ai Dirigenti Scolastici  

 del L.I.S. Blaise Pascal  

 dell’ I.I.S. Via Copernico 

 del LA. Pablo Picasso 

 I.I.S. Largo Brodolini 

 

____________________                                                                                                 

                                                                                                     
 

Oggetto: convocazione assemblea territoriale unitaria di: FLC CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA. 

 

Ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2018 sezione scuola, le scriventi OO.SS.  

 

CONVOCANO 

 

un’assemblea territoriale in orario di servizio per tutto il Personale delle scuole in indirizzo, per il giorno 

mercoledì 20/3/2019 alle prime 3 ore antimeridiane di lezione presso l’istituto d’istruzione superiore Blaise 

Pascal sito in via Pietro Nenni 48, 00040, Pomezia (RM). 

 

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. 

 

Si richiede utilizzo di un locale idoneo all’Istituto d’istruzione superiore Blaise Pascal. 

 

Alla seduta sono invitati anche gli operatori scolastici delle scuole sopra indicate.  

 

Roma, 7/3/2019 
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 Valter Conte Sorge Michele Massimo Albisetti  
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