
SUL SITO DELL'ISTITUTO

OGGETTO - Indizione Assemblea Sindacale Territoriale CISL SCUOLA in modalità telematica per il personale

DOCENTE ed ATA per il giorno 10 e 11 marzo 2022, come da convocazione allegata.

L'Organizzazione Sindacale in oggetto ha convocato un Assemblea Sindacale Territoriale rivolta al personale

DOCENTE ED ATA dì tutte le Istituzioni Scolastiche di Roma e Provincia.

La riunione si terrà su piattaforma digitale GoToWebinar/ previa registrazione tramite il link riportato nella

circolare allegata.

Al fine di garantire l'organizzazione dei servizi minimi nelle ore di lezione del suddetto giorno il personale

dovrà comunicare l'adesione entro e non oltre 5 giorni prima dello svolgimento dell Assemblea.

Ordine del giorno allegato alla presente.

Comunicazione n° 223 del 02/03/2022
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01/03/22, 11:42 Scuola Digitale Axios - Stampa Messaggio

Protocollo: Protocollo 0001482/E del 01/03/2022 11:41 - ILIO - Rapporti sindacali,

contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

Data ed ora messaggio: 01/03/2022 11:33:22
Oggetto: Assemblee Sindacali Territoriali
Da: Segreteria USP di Roma <scgmsp.rm@istruzione.it>
A: scuole. rm(%istmzione.it
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01/03/22, 11:42 Scuoia Digitale Axios - Stampa Messaggio

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette nota 9765 del 1/03/2022

Segreteria del Dirigente
Uff. VI - Ambito territoriale di Roma
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del
destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo
a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that thls message contaìns confidential informatìon ìntended
only far the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, pìease defete tt and
immediatety notìfy us. You may not copy or disseminate thìs message to anyone. Thank you.
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Ai Diligenti delle Istituzioni scolastiche di

ogni ordine e grado ai
Roma e Provincia

OGGETTO: CislScuola Roma-Convocazione Assemblee Sindacali Territoriali/ ai sensi delKart.10

CCIR Lazio 25/07/2019.

Ai sensi della normativa richiamata in oggetto, si trascrive integralmente la nota con la quale

FOrganizzazione Sindacale, indicata in oggetto, indice le assemblee sindacali territoriali ON LINE di seguito

riportate, rivolte a tutto il PERSONALE DOCENTE ED ATA in servizio nelle Istituzioni Scolastiche di ogni

ordine e grado secondo il seguente calendario, in cui sono indicati i distretti coinvolti con relativi giorni ed

orari di svolgimento:

Giorno

Giovedì 10 marzo 2022

Venerdì 11 marzo 2022

Lunedì 21 marzo 2022

Martedì 22 marzo 2022

Giovedì24 marzo 2022

Venerdì 25 marzo 2022

Giovedì 31 marzo 2022

Venerdì l aprile 2022

Orario

13:30-16:30

8:00-11:00

8:00-11:00

13:30-16:30

13:30-16:30

8:00-11:00

13:30-16:30

8:00-11:00

Tutte le scuole dei Distretti

9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-25

9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-25

29-30-31-32-33-34-35

29-30-31-32-33-34-35

19-20-21-22-23-24-26-27-28

19-20-21-22-23-24-26-27-28

36-37-38-39-40-41-42-43

36-37-38-39-40-41-42-43

Resta inteso che il personale potrà scegliere di partecipare ad una sola delie assemblee convocate.

Per partecipare all'assemblea on line (su piattaforma Gotowebinar) è sufficiente registrarsi al seguente link:
httDS://attendee.eotowebinar.com/rt/1995693190644318477



Nell'aprire la pagina di registrazione si può scegliere nel menù a tendina l'assemblea a cui aderire. A

registrazione effettuata sarà inviata agli interessati un e-mail di conferma con le informazioni su come

partecipare all'assemblea.

L ordine del giorno delle assemblee è il seguente:

l) SITUAZIONE POLITICO-SINDACALE: AGGIORNAMENTO SU RINNOVO CCNL;

2) LEGGE DI STABILITA' E DECRETO MILLEPROROGHE: PROVVEDIMENTI PER LA SCUOLA-

NOVITÀ' IN MATERIA FISCALE - ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 2022

3) RECLUTAMENTO PERSONALE SCUOLA: CONCORSI - RINNOVO GAE E GPS - 24 MESI ATA

4) INIZIATIVE DI FORMAZIONE E SERVIZI CISL SCUOLA ROMA;

5» ELEZIONI RSU 5-6-7 APRILE 2022

L'informativa completa sul trattamento dati relativo all'assemblea sindacale è consultabile

cliccandoqui.

A norma dell'art.10, comma 3, del CCIR Lazio 25/07/2019, la scrivente 0.5. 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 (tre)

ore di permesso.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia Vinciguerra

Firma a mezzo stampa ai sensi

del CAD e normative connesse
CISL SCUOLA ROMA
CAPITALE E RIETI
(Michele Sorge)


