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CIRCOLARE N. 102 
 

Al Personale Docente, Educativo e ATA 

Agli alunni e loro genitori/rappr.legali 
 

e p.c. Al DSGA e sito web  

 

 
OGGETTO:  assemblea sindacale del personale docente e ATA – venerdì 15/01/2021 

 

Si informano le SS.LL. che la FLC CGIL ha indetto un'assemblea sindacale del personale 

docente e Ata degli Istituti scolastici del XIX distretto scolastico per il giorno venerdì 15 gennaio 

p.v. alle prime due ore lezione o di servizio, come da allegata richiesta. 

L’assemblea si svolgerà in remoto sulla piattaforma Meet al seguente link: 

https://meet.google.com/ywd-dgwf-qns  

 

Il personale interessato alla partecipazione dovrà darne comunicazione alla scuola via email 

a rmta070005@istruzioine.it - specificando nell’oggetto “Assemblea sindacale” entro le ore 12.00 

del 13 gennaio p.v. – e agli studenti nel registro elettronico. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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Roma 8 gennaio 2021 
  Ai Dirigenti Scolastici  
 Delle scuole del distretto XIX - Roma 
 
OGGETTO: assemblea sindacale 
 
 
La scrivente OS convoca una assemblea sindacale per il personale docente e ATA degli Istituti 
scolastici del XIX distretto scolastico  per il giorno 15 gennaio alle prime due ore lezione o di servizio 
 
o.d.g.: 
 
         - il punto sulla situazione nelle scuole  
         - normativa sulla sicurezza  
         - le criticità e le nostre richieste  
         - iniziative e sostegno della scuola          
         - varie ed eventuali 
 
 L’assemblea si svolgerà in remoto al seguente link: 
 
https://meet.google.com/ywd-dgwf-qns 
  
Della presente comunicazione si chiede venga data informazione al personale interessato 
Cordiali saluti 
 
 
 
Carla Bianchi 
Cell.348 0124134 
 
 
          

Segr. Gen. FLC CGIL Roma COL 
Carla Bianchi 
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