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Circ. n. 215                                                                   Roma, 18 gennaio 2019 
 

 

A tutto il personale 

 

Alle R.S.U. d’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Convocazione assemblea territoriale provinciale di tutto il personale e 

delle RSU delle scuole. 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, le OO.SS. FLC CGIL CISL SCUOLA UIL 

SCUOLA SNALS CONFSAL GILDA FGU 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. 

A norma dell’art. 10, comma 3, del CCIR Lazio 08.09.03, trattandosi di assemblea 

territoriale, il personale docente ed ATA ha diritto a tre ore di permesso, 

comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede dell’incontro e 

dell’eventuale rientro nella scuola di servizio. 

 

Le adesioni all’assemblea in oggetto devono essere formalmente comunicate allo 

scrivente anche per il tramite dei referenti di plesso entro le h. 15.00 del 25 gennaio 

2019. 

 

 

                                                                                Il Dirigente scolastico  

                                                                                   Flavio De Carolis  

                                                                        (Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                                  ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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