
Comunicazione n. 24 del 04 GIUGNO 2020

SUL SITO DELL'ISTITUTO

La SNALS CONFSAL, ha convocato un assemblea della provincia di Roma per il personale

ATA delle scuole di ogni ordine e grado in data 09/06/2020 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 da
svolgersi a distanza, attraverso il Canale YouTube SNALS-Confsal.

I punti dell* ordine del giorno sono riportati nella convocazione allegata alla presente.

Il Dirigente Scolastico
^Tropea
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di
ogm ordine e grado di

Roma e Provincia

OGGETTO: convocazione assemblea SNALS-CONFSAL della provincia di Roma per il personale ATA -
9 giugno 2020;

In conformità a quanto previsto dall'art. 10 del C.C.T.R. sottoscritto in data 25.07.2019, si trascrive
integralmente la nota del 02.06.2020, con la quale l'Organizzazione Sindacale indicata in oggetto:

CONVOCA

"un'assemblea territoriale provinciale, per il personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado, da svolgersi a
distanza, attraverso iiCanale YouTube SNALS-Confsal, per il giorno 9 giugno 2020 dalle ore 12:00 alle ore
14:00

Con il seguente o.d.g.:

1. Lavoro agile ed attività indifferibili;
2. Protocollo d'Intesa e rimodulazione del Piano Ata per gli Esami di Stato;

3. Protocollo Applicativo e comportamenti del Personale ATA durante gli Esami di Stato;

4. Contrattazione d'Istituto, ferie, prefestivi eco..

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, la scrivente 0.3. chiede che sia data tempestiva e puntuale
informazione della presente indizione a tutto il personale ATA delle scuole di Roma e provincia.
Per l'informazione ai lavoratori i dirigenti scolastici, attraverso gii strumenti telematici, avranno cura di
procedere ai provvedimenti di loro competenza.

Il personale interessato, per poter partecipare, deve coliegarsi al seguente link:
https://www.voutube.com/watch?v=eixQ2mK1c(9A

E possibile collegarsi anche tramite i! sito snalsroma.orc]

Cordiali saluti.

l! Segretario provinciale
SNALS CONFSAL

AntonioAlbano"

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino

(firma uutogfufa so'itituita a mezzo stampa ex ar{,3 del D. !gs. 39//93)


