
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Ettore Majorana” 

VIA CARLO MARX - 00075 LANUVIO  (RM) - Cod. Mec.RMIC8BG00XTel. 06-9303153  
 

 
Prot. come da segnatura 

Circ. n.  49                                                                                                            Lanuvio, 24 novembre 2021 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                           Ai docenti 

                                                                                                                                                           Al personale ATA 

All’Albo Sindacale 

Al sito web 

                                                                                                                                                            

 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea Sindacale FLC CGIL in modalità telematica il 29/11/2021. 
 

Si comunica che la FLC CGIL, ai sensi dell’art. 10 del CCIR Lazio 25.07.2019 concernente le relazioni 
sindacali, convoca un’assemblea sindacale in modalità telematica di tutto il personale docente e ATA per il 
29 novembre 2021 nelle prime tre ore di servizio (a partire dalle ore 8:00), con il seguente o.d.g.: 

 
1. Legge di Bilancio 2022 e iniziative di mobilitazione; 
2. Aggiornamento situazione Nomine Annuali Docenti; 
3. Bandi Concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli docenti scuola dell’infanzia e 

primaria e docenti scuola secondaria; 
4. Punto su precari ATA e sulle proroghe organico COVID; 
5. Varie ed eventuali.  

 
Trattandosi di assemblea regionale, il personale potrà richiedere fino a 3 ore di permesso 
comprensive dei tempi di percorrenza. La riunione si terrà su piattaforma digitale GoToWebinar, 
previa registrazione tramite il seguente link:  
 
https://attendee.gotowebinar.com/register/1612768472782995724 
 
Il personale in servizio nell’orario dell’assemblea, è tenuto a comunicare la propria partecipazione 
attraverso la compilazione del “Modulo adesione assemblea sindacale” entro e non oltre le 10:00 
del giorno 26/11/2021.  
In base alla comunicazione di adesione a tale assemblea, si provvederà con eventuali modifiche 
delle attività didattiche che saranno comunicate alle famiglie ed agli alunni. 
 
Si allega: 
 Comunicato dell’assemblea in oggetto 
 Modulo di adesione. 
 
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          Dott.ssa Laura Lamanna                                                               
                                                         Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. n. 39 del 1993  
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