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CIRCOLARE N. 77 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Alle famiglie 
Agli studenti 

 

 

OGGETTO: FLC CGIL di Roma e del Lazio: Convocazione Assemblea Sindacale della provincia di Roma in videoconferenza  

                    - 4 DICEMBRE 2020 

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019, l’Organizzazione 

Sindacale indicata in oggetto: 

 

“CONVOCA 

un’assemblea sindacale, per tutto il personale docente e ATA delle scuole in indirizzo, con particolare 

riferimento al personale precario, il giorno venerdì 04 dicembre 2020 nelle prime 3 ore di lezione/servizio, con 

il seguente o.d.g.: 

1. Proposte reclutamento FLC CGIL; 

2. Aggiornamento organico COVID; 

3. Situazione Diplomati Magistrali; 

4. Aggiornamenti su concorso straordinario, supplenze e immissioni in ruolo; 

5. Varie ed eventuali 

L’assemblea si svolgerà sulla piattaforma GoToWebinar e sarà raggiungibile previa iscrizione al seguente link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8573829356910874384 

 

Trattandosi di assemblea sindacale territoriale, convocata ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CCIR Lazio 

25.7.2019, il personale che svolge servizio in presenza ha diritto a usufruire di tre ore di permesso retribuito, 

comprensive dei tempi necessari per lo svolgimento dell’assemblea che si svolgerà in videoconferenza e 

dell’eventuale rientro a scuola. 

 

Affinché la Presidenza possa comunicare in tempo utile alle famiglie eventuali adattamenti dell’orario scolastico, si invita 

il personale che intende partecipare e che svolge ore di lezione nelle ore dell’assemblea a inviare una mail all'indirizzo 

della scuola, rmpc180004@istruzione.it , entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 3 dicembre 2020. 

 

 Si ricorda che il monte ore annuale complessivo per la partecipazione è di ore 10      

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

mailto:rmpc180004@istruzione.it
mailto:rmpc180004@istruzione.it

