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Al Personale Docente 

Alle Famiglie degli Studenti 

 

e p.c. al DSGA 

Al Sito Web dell’Istituto 

CIRCOLARE N. 121 

 

Oggetto: GILDA UNAMS- convocazione Assemblea Sindacale in orario di servizio dei 

    docenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Provincia    

    di Roma (3/12/2020). 

 

Si  invita  a  prendere  visione  della comunicazione in allegato dell’U.S.R. per il 

Lazio –Ambito Territoriale di Roma prot. n. 27664 del 24 novembre 2020 inerente alla 

assemblea sindacale in oggetto. 

 

Il   personale   che   intende   aderire all’assemblea è   invitato   a comunicare 

tempestivamente  la  propria  adesione entro il 30 novembre p.v. alle  ore  16:30 al 

Coordinatore per la didattica di plesso e contestualmente compilando la richiesta tramite lo 

“Sportello Digitale”. Qualora  il docente fosse  impossibilitato  a trasmettere la richiesta 

tramite sportello digitale sarà  possibile  inviare  una  e.mail  all’indirizzo 

rmic8g6005@istruzione.it specificando nell’oggetto  “Partecipazione  Assemblea  Sindacale 

–Cognome e Nome –Docente Primaria/Medie.  

 

Per la Primaria: 

Le  famiglie  saranno informate tramite  RE  da  ciascun  docente  della  loro  

eventuale partecipazione all’assemblea sindacale, in caso di adesione da parte del docente 

l’orario di ingresso è posticipato alle ore 11:15.  

 

Per la Secondaria: 

Eventuali cambiamenti di orario, per adesioni dei docenti all’assemblea, saranno 

comunicati ai genitori tramite registro elettronico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  
Via Frangipane 41 00184 Roma – � 0677392583  -  

PEC usprm@postacert.istruzione.it                       PEO  segrusp.rm@istruzione.it  
sito: http://www.atpromaistruzione.it 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado di  
                                  Roma  e Provincia 

 

OGGETTO:  GILDA UNAMS- convocazione Assemblea Sindacale in orario di servizio dei 
docenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Provincia di 
Roma (3/12/2020) 

 
 In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019, si 
trascrive integralmente la nota del 23.11.2020, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata in 
oggetto: 

“INDICE 
una assemblea sindacale provinciale, in modalità telematica, riservata al personale Docente della 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado delle Istituzioni Scolastiche Statali della 
Provincia di Roma, che si terrà il giorno; 
                                    GIOVEDI’ 3 DICEMBRE 2020 
 nelle prime tre ore di lezione dell’orario antimeridiano (dalle ore 8 alle 11).  
L’assemblea avrà il seguente  ordine del giorno: 
1) Situazione politico sindacale della Scuola 
2) Interventi per la Scuola nella Legge di Bilancio 
3) Covid-19: cosa fare in caso di comparsa di sintomi e positività 
4) Lavoratori fragili 
5)Precari l’incredibile caos nelle GPS e del concorso straordinario 
Interverrà il Coordinatore Nazionale Rino di Meglio. 
Poiché l’Assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio per il tempo 
non inferiore a tre ore. 
Per partecipare all’assemblea occorre connettersi al Canale: https://youtu.be/4VcXnjjhewc 
 
Si pregano le SS.LL. di dare le opportune disposizioni, affinché il personale docente delle Scuole di 
ogni ordine e grado della Provincia di Roma sia informato con il dovuto anticipo. 
 
    Il Coordinatore Provinciale  

      FGU-ROMA 
    Nazarena Benedetti” 
 
 
 

 IL DIRIGENTE 
           Rosalia Spallino 

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

m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0027664.24-11-2020


