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CIRCOLARE N° 390                                                                                              Velletri 30/03/2022 
  

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 FLC CGIL  04.04.2022 
 

Si comunica che l’organizzazione sindacale di cui all’oggetto ha convocato un’assemblea 
sindacale di tutto il personale scolastico in modalità telematica il giorno lunedì 04.04.2022 dalle ore 
8:00 alle ore 11:00 
 

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  31.03.2022 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  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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/
mailto:mrperillo62@gmail.com


 
 

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) 

 
 



Federazione Lavoratori della 
Conoscenza  

di Roma e del Lazio 

Scuola Università Ricerca Afam 
Via Buonarroti 12 - 00185 – ROMA            

tel.: 06/4620041 - Fax: 06/46200435              

www.flcgilromaelazio.it MAIL: lazio@flcgil.it 
 

 

Roma, 28/03/2022 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

della provincia di Roma 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale provinciale telematica 04.04.2022 

 

L’organizzazione sindacale FLC CGIL, ai sensi dell’art. 23 del CCNL Istruzione Ricerca 2016 – 

2018, indice un’assemblea sindacale telematica di tutto il personale degli Istituti in indirizzo, per il 

giorno lunedì 04 aprile 2022 nelle prime tre ore di lezione (dalle ore 08.00 alle ore 11.00) sul 

seguente ordine del giorno: 

- Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 

- Novità Riforma Fiscale, Assegno Unico e lettura della busta paga; 

- Accordo Regione Lazio bonus docenti precari 

 

L’Assemblea è convocata in modalità telematica e si svolgerà sulla piattaforma Zoom. 

Link per la partecipazione: 

https://us02web.zoom.us/j/88044038131?pwd=VW1xTTdXYWlLOFZKWXh2UGJ3TlE3Zz09 

Interverranno i dirigenti sindacali della FLC CGIL Nazionale. 

 

Si specifica che le assemblee sindacali sono convocate direttamente dalle Organizzazioni Sindacali e 

non dalla ATP ai sensi dell’art. 23 comma 3 lett. A del CCNL vigente. 

 

Ai sensi dell’art.10, comma 3, del CCIR Lazio 25/07/2019, la scrivente O.S. chiede che sia data 

tempestiva e puntuale informazione della presente indizione a tutto il personale interessato, 

precisando che trattandosi di assemblea territoriale, il personale che partecipa ha diritto a 3 ore di 

permesso. 

 
 

Il Segretario Generale 

della FLC CGIL Roma e Lazio 

                                                            Alessandro Tatarella 
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