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CIRCOLARE N° 161                                                                                                Velletri 05/11/2021 
  

A tutto il personale scolastico  
dell’I.C. Velletri Nord                                                      

 
E p.c. 

Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al Re 
 

OGGETTO: Assemblea Sindacale Territoriale in videoconferenza 
 
 Si comunica che la Federazione Lavoratori della Conoscenza di Roma Sud Pomezia Castelli 
ha indetto un’assemblea sindacale in video conferenza nelle prime due ore di lezione per il giorno 
mercoledì 10.11.2021. 
 
Si precisa che il personale interessato potrà inviare la propria adesione tramite la presa visione della 
presente circolare nel RE come da procedura indicata nella circolare n° 156 del 04.11.2021 entro e non 
oltre le ore 10:00 del giorno lunedì 08.11.2021. 
 
Si precisa, inoltre, che tutto il personale scolastico aderente all’assemblea sindacale dovrà rientrare in 
servizio alle ore 10:00. 
 
 
Si allega: Nota FLC CGIL 
 
 
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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Federazione Lavoratori della Conoscenza di Roma Sud Pomezia Castelli 

Scuola Università e Ricerca  
Sede: Piazza Bellini 14 - 00040 Pomezia  
E-mail romasud@flcgil.it romasud@pec.flcgil.it 

 
 
 

Ai Dirigenti scolastici 

IC Gino Felici 

IC Velletri Centro 

IC Velletri Nord 

IC Velletri Sud Ovest 

di Velletri 
 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale Territoriale in videoconferenza 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi dell’art. 23 del CCNL Istruzione e Ricerca 2018, 

indice un’assemblea sindacale in videoconferenza, di tutto il personale degli istituti in indirizzo, 

per il giorno mercoledì 10 novembre 2021 nelle prime due ore di lezione, sul seguente ordine del 

giorno: 

 

- Ripresa attività scolastica; 

- Problemi relativi alla sicurezza sul posto di lavoro; 

- Consultazione piattaforma rinnovo del contratto. 

 

L’assemblea si terrà da remoto sulla piattaforma Google Meet raggiungibile al link: 

https://meet.google.com/fpe-uhyh-xim 
 
 
Interverranno i Rappresentanti sindacali della FLC CGIL. 
 
Si specifica che le assemblee sindacali sono convocate direttamente dalle Organizzazioni Sindacali 
e non dalla ATP ai sensi dell’art. 8 comma 3 lett. A del CCNL vigente. 
 

Si prega di affiggere la seguente comunicazione all’albo e di darne comunicazione a tutto il 

personale ai sensi della normativa vigente. 

 

Distinti saluti. 

 

Roma, 04/11/2021 

Il Segretario Generale 

Valter Conte  
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