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Al Personale  Docente e ATA
Alle Famiglie degli alunni
All’ Albo online

I.C. De Filippo

                                                                            
                                                                 

OGGETTO: SNALS-CONFSAL : convocazione assemblee territoriali della provincia di Roma per
il personale docente e ATA

Si informa il personale in indirizzo che l’O.S. indicato in oggetto indice un’assemblea sindacale del

personale docente ed Ata delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Roma nelle prime tre

ore di lezione (trattandosi di assemblea sindacale territoriale, convocata ai sensi dell’art.10, comma 3,

del  CCIR  Lazio  08.09.03,  il  personale  ha  diritto  a  usufruire  di  tre  ore  di  permesso  retribuito,

comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede dell’incontro e dell’eventuale rientro

a scuola).

Si  allega  nota  prot.  n.  4465  del  12-03-18  dell’ATP di  Roma con  il  calendario  e  le  istituzioni

scolastiche individuate come sedi delle convocazioni.

Il  personale  interessato  a  partecipare  durante  le  ore  di  servizio  dovrà  esprimere  la  propria

adesione,    dandone comunicazione scritta     entro e non oltre le ore 14.00 di  giovedì  15 marzo  

p.v.     e dandone comunicazione scritta alle famiglie dei propri alunni  .

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8 del CCNL del Comparto scuola, la dichiarazione è irrevocabile e

fa fede ai fini del calcolo delle 10 ore individuali per assemblee sindacali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Adele Ciaccia

FIRMA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART. 3 CO.2 DELLA L. N. 39/1993
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