
       

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD” 

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  
Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

         e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it   sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 

 

CIRCOLARE N° 342                                                                                                Velletri 11/03/2022 
  

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

 
E p.c. 

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

Al Re 
 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Sindacale Territoriale UILSCUOLA 
 
Si comunica che la sigla sindacale UILSCUOLA ha convocato un’assemblea sindacale di tutto il 
personale scolastico in modalità telematica il giorno venerdì 18.03. 2022 nelle prime tre ore di lezione. 
 

Il personale interessato è obbligato a prendere visione della presente sul RE e a comunicare 
la propria partecipazione attraverso il modulo allegato alla presente entro le ore 9.00 del giorno 
mercoledì 16.03.2022 da inviare al seguente indirizzo mail: 
mrperillo62@gmail.com 
 
Essendo le dichiarazioni di adesione necessarie alla riorganizzazione dei servizi, si fa presente che 
queste sono irrevocabili.  
 
Si allega: Nota UILSCUOLA 
 
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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MODULO ADESIONE ASSEMBLEA SINDACALE 
 
 
 
         

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Velletri Nord 
          Dr. Francesco Senatore 
 
 

 
 
Il/la Sottoscritto/a_______________________________________ 
 
 
docente di________________________ nel plesso ________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 
 

 
di partecipare all’assemblea sindacale del giorno__/___/______  
 
 
dalle ore _________ alle ore____________ per n° ore________ 
 
 
Comunica che nell’orario dell’assemblea è in servizio nelle seguenti classi __________ sez.______ 
 
 
 
 
 
Velletri ___/____/____ 
 

 
 
 
Firma 
 
 

_________________________ 
 



 

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  
Via Frangipane 41 00184 Roma –  0677392583  -  

PEC usprm@postacert.istruzione.it PEO  segrusp.rm@istruzione.it  

sito: http://www.atpromaistruzione.it 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado di  

 Roma  e Provincia 

A tutto il personale ATA 

  OGGETTO: Convocazione Assemblea Sindacale Territoriale UILSCUOLA 

 

                     L’Organizzazione Sindacale in oggetto, indice una ASSEMBLEA SINDACALE ai sensi 

dell’Art. 23 del CCNL 2016-2018, per: 

 

TUTTO IL PERSONALE DOC e ATA DELLA SCUOLA 

il giorno 18/03/ 2022 nelle prime tre ore di servizio della scuola, con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Situazione politico sindacale 

 

2) Problematiche contrattuali e rinnovo CCNL 

 

3) Elezioni RSU del 5/6/7 aprile 2022 

 

4) Varie 

Parteciperà all’assemblea il segretario generale UILSCUOLA RUA. 

Si raccomanda l’osservanza dell’art.10 comma 3 del CCDR Lazio del 25/07/2019 (affissione 

della presente all’albo sindacale ed avviso mediante circolare a tutto il personale). 

Tenuto conto delle misure governative finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-

CoV-2, si comunica che il suddetto incontro sarà svolto in videoconferenza e che il link per l’accesso sarà 

il seguente: https//meet.google.com/ibk-kdfs-azq 

Sarà, inoltre, possibile seguire l’evento sulla pagina Face Book di UilscuolaRoma 

(https://stream.meet.google.com/stream/f5221c58-9203-4507-9a31-6f0c76fe9cb2) 

Sarà ammesso all’assemblea solo il personale che accede con un account da cui risulta il  nome 

e cognome del partecipante. 

 

IL DIRIGENTE 

  Dott.ssa Giulia Vinciguerra 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 del D. lgs. 39//93) 
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