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OGGETTO: Assemblea Sindacale Regionale  SNALS-Confsal per il giorno 29 Marzo 2022, prime tre ore di 

lezione. 

 Lo SNALS-Confsal del Lazio convoca ai sensi dell’articolo 8 del CCNL 29/11/2007 e dell’art. 10 del CCIR sulle 

relazioni sindacali, un’assemblea sindacale territoriale rivolta a tutto il personale delle scuole della Regione 

Lazio che si terrà il giorno 29 Marzo 2022 nelle prime tre ore di lezione, in modalità online. Ordine del 

giorno:  

● contrattazione di istituto ed elezioni RSU;  

● servizi e formazione RSU dello Snals;  

● fine dello stato di emergenza: le misure poste in atto;  

● decreto milleproroghe;  

● reclutamento: concorsi e aggiornamento graduatorie;  

● rinnovo contratto nazionale.  

Sarà possibile partecipare attivamente, scaricando e installando l’applicazione Telegram per cellulare/tablet 

o per computer, unendosi al Canale Telegram dello SNALSConfsal del Lazio al link https://t.me/snalslazio.  

Per chi non ha l’applicazione Telegram potrà assistere all’assemblea collegandosi al canale YouTube dello 

SNALS-Confsal del Lazio al link https://youtu.be/qejgvDse3EY. 

 Il Personale Docente, 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 ore 11:00 del giorno 25/3/2022. 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.  
Allegati 
Comunicato dell’assemblea in oggetto  
Modulo di adesione. 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Dott.ssa Laura Lamanna 
                                                                                                                         Firma autografa omessa Ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39 Del 12/02/1993 
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