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Circ. n. 94                                                                                            Roma 12.12.2022 
                          Al personale Docente 

      Agli Atti 
             Al Sito Web 

 
 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Sindacale Regionale FLC CGIL - UIL SCUOLA RUA in 
modalità telematica – 14.12.2022 
 
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 29.11.2022 dell’Organizzazione sindacale indicata in 
oggetto:  
 
Le scriventi OO.SS. ai sensi dell’art. 10 del CCIR Lazio 25.07.2019 concernente le relazioni 
sindacali, convocano un’assemblea sindacale di tutto il personale docente ed ATA delle 
Istituzioni Scolastiche della Regione Lazio, che si terrà il giorno: 
  
Mercoledì 14/12/2022 dalle ore 08:00 alle ore 11:00,   
 
Ordine del giorno:  
- Legge di bilancio 2023 e Sciopero Generale del 16 dicembre p.v. indetto da CGIL e UIL;  
- Rinnovo CCNL 2019/21;  
- No all’Autonomia Differenziata e proposta di Legge di Iniziativa Popolare.   
 
La riunione si terrà sulla piattaforma digitale Zoom al seguente link:  
 
https://us06web.zoom.us/j/85656629573?pwd=emxWK0pWZmNrR0p1bzhDRVFFak5Fdz09 
 
  
Si ricorda inoltre che, in base a quanto previsto dal CCIR vigente sulle relazioni 
sindacali sottoscritto definitivamente in data 25 luglio 2019, art. 10, comma 6, gli 
ATP, per le assemblee provinciali, provvederanno alla pubblicazione delle 
comunicazioni ricevute dalle OO.SS. e provvederanno a darne immediata 
comunicazione per via telematica a tutte le scuole interessate. I DS, ricevuta la 
comunicazione, attueranno le procedure previste dall'art 23”. 
 
La richiesta di partecipazione deve essere prodotta solo ed esclusivamente per e-mail 
entro le ore 10:00 Martedì 13 -12-2022 p.v. 
 
La mancata comunicazione entro i termini di scadenza indicati nella presente circolare o la 
presentazione della richiesta in modalità diversa da quella indicata implica la rinuncia a 
partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(dott. ssa Marina D'Istria) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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