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CIRCOLARE N° 71                                                                                                 Velletri 30/09/2021  
    

Al personale scolastico 
dell’I.C. Velletri Nord    

Loro sedi                                                   
 

E p.c. 
Alla D.S.G.A. 
Albo on-line 
Al Sito Web  

Al Re 
 

 
OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE 
 

 Si comunica che USB P.I. Scuola indice un’assemblea sindacale online per il giorno 
mercoledì 6 ottobre 2021 alle ore 17:00 (fuori orario di servizio), destinata al personale docente e 
ATA, con il seguente ordine del giorno:  

 
• motivazioni dello sciopero generale indetto per l’11 ottobre: 

 
Si allega: 

• Volantino dell’assemblea 
 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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USB P.I. Scuola – Via dell’Aeroporto 129 – Roma – tel. 06.762821 – fax 06.7628233 – mail: scuola@usb.it 

 
 
 
USB P.I. Scuola indice per il 6 ottobre dalle ore 17 una assemblea sindacale online, 

fuori orario di servizio, destinata al personale docente e ATA, con il seguente ordine del 

giorno: 

motivazioni dello sciopero generale indetto per l’11 ottobre: 

 

• carenze organiche personale docente e ATA 

• eccesso di mansioni e incarichi, anche in relazione al Covid-19 

• mancanza misure di sicurezza reali, anche in relazione al Covid-19 

• mancati interventi di edilizia scolastica 

• classi numerose e spazi angusti 

• rinnovo CCNL: cosa ci attendiamo 

• elezioni RSU 

 

Verranno fornite inoltre informazioni per esercitare correttamente il diritto di sciopero. 

 

Invitiamo i colleghi a seguire l'incontro sul sito scuola.usb.it, sul canale Youtube USB 

Scuola e sulla pagina Facebook USB P.I. – Scuola, dove sarà possibile interagire tramite 

messaggi. 

 

Per informazioni: 

scuola@usb.it 

www.scuola.usb.it  
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