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CIRCOLARE N° 365                                                                                              Velletri 22/03/2022 
  

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 Regionale O.S. SNALS-Confsal  

 
Si comunica che l’organizzazione sindacale in oggetto ha convocato un’assemblea sindacale di 

tutto il personale scolastico in modalità telematica il giorno martedì 29.03.2022 dalle ore 8:00 alle ore 
11:00 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 12.00 del giorno 
giovedì 24.03.2022 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 SNALS 
 
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 

 

 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE. 

 

 

La /il sottoscritta/o ____________________________________________________________ 

 

In servizio nel plesso ________________ 

 

D I C H I A R A 

 

 

Di partecipare all’assemblea sindacale: 

 
▪ Indetta da ___________________________________________________________ 

 

▪ Che si terrà il giorno___________________________________________________ 

 

▪ Dalle ore ___________   alle ore _____________ per n° ore________ 

 

 

▪  Nell’orario dell’assemblea è in servizio nelle seguenti classi __________ sez.______ 

 

 

▪ Ore già fruite nel c.a._____ 
 

 

 

 

VELLETRI …./…./…… 

 

        ___________________________ 

          (firma) 

 
 



 

 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI  Ambito territoriale di Roma  
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma  

Segreteria del Dirigente 
P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it                 P.E.O.: usp.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 delle scuole della Regione Lazio 

 

OGGETTO: Assemblea Sindacale Regionale O.S. SNALS-Confsal per il giorno 29 Marzo 2022, prime 

tre ore di lezione. 

 

Lo SNALS-Confsal del Lazio convoca ai sensi dell’articolo 8 del CCNL 29/11/2007 e dell’art. 

10 del CCIR sulle relazioni sindacali, un’assemblea sindacale territoriale rivolta a tutto il personale 

delle scuole della Regione Lazio che si terrà il giorno 29 Marzo 2022 nelle prime tre ore di lezione, in 

modalità online.  

 

Ordine del giorno:  

● contrattazione di istituto ed elezioni RSU;  

● servizi e formazione RSU dello Snals; 

● fine dello stato di emergenza: le misure poste in atto;  

● decreto milleproroghe;  

● reclutamento: concorsi e aggiornamento graduatorie;  

● rinnovo contratto nazionale. 

 

  All’assemblea interverranno: - Elvira Serafini - Segretario Generale - I Segretari provinciali 

SNALS-Confsal delle province del Lazio Sarà possibile partecipare attivamente, scaricando e installando 

l’applicazione Telegram per cellulare/tablet o per computer, unendosi al Canale Telegram dello SNALS-

Confsal del Lazio al link https://t.me/snalslazio.  

 

Per chi non ha l’applicazione Telegram potrà assistere all’assemblea collegandosi al canale 

YouTube dello SNALS-Confsal del Lazio al link https://youtu.be/qejgvDse3EY. 

 

 

IL DIRIGENTE 

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