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Circ.216  Ariccia,    09/03 /2022 
AI/ALLE DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblee Sindacali Territoriali. 
 
Si riportano le note con le quali le Organizzazioni Sindacali FLCCGIL e UILSCUOLA, 
hanno indetto assemblee sindacali territoriali ONLINE come sotto riportato , rivolte a 
tutto il PERSONALE DOCENTE ED ATA in servizio nelle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado: 
 
ASSEMBLEA FLC CGIL Distretti 39 e 42 

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 mercoledì 16 marzo 2022 nelle 
prime due ore di lezione (dalle ore 08.00 alle ore 10.00) sul seguente ordine del 

giorno:  
- Rinnovo contratto di lavoro nazionale;  

- Cedolino e controllo ricostruzione di carriera;  
- Recupero anno 2013;  

- Rinnovo graduatorie GPS e concorsi;  
- Elezioni RSU.  
L’Assemblea è convocata in modalità telematica e si svolgerà sulla piattaforma 

Zoom. Link per la partecipazione: 
https://zoom.us/j/96884499652?pwd=UHJmZzQvbzZoMk5nYktIN3V0dG4wUT0

9 
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. 

 
ASSEMBLEA UILSCUOLA  
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  

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://zoom.us/j/96884499652?pwd=UHJmZzQvbzZoMk5nYktIN3V0dG4wUT09
https://zoom.us/j/96884499652?pwd=UHJmZzQvbzZoMk5nYktIN3V0dG4wUT09
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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 personale interessato a partecipare all’assemblea, fermo restando il limite 
delle 10 ore annue retribuite, lo comunicherà ai vicepresidi (Docenti) al DSGA 
(personale ATA), entro le ore 13,00 due giorni prima dell’assemblea 

compilando l’apposito modulo. 
 

Il Dirigente Scolastico1 
    Roberto Scialis 
 
 

 

                                                                 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
file:///C:/Users/Roberto/Downloads/https/meet.google.com/ibk-kdfs-azq

