
 

 

 

       Istituto Comprensivo via Suor Celestina Donati 
    Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

    Via Suor Celestina Donati, 110 
    CM: RMIC8GV009 - CF: 97714110588 – Telefono: 063012306 - fax: 0635059504 

    Mail: rmic8gv009@istruzione.it   PEC: rmic8gv009@pec.istruzione.it 

 

 

1920 CIRCOLARE 28 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  PROVINCIALE GILDA UNAMS 

CIRCOLARE 28- A.S. 2019/20 

Roma, 09 ottobre  2019 
A tutto il personale 

Docente ed ATA 
alle famiglie 

al sito 
 

Oggetto: convocazione assemblea Territoriale della provincia di Roma – promossa dalla  
 GILDA UNAMS  – 23 ottobre 2019 
 
 

Si trasmette la  Nota prot AOOUSPRM n. 26567 del 08.10.2019  nota reperibile al seguente link: 

https://www.atpromaistruzione.it/atp/?p=24108 

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 8/9/2003, si trascrive 

integralmente la nota del 07.10.2019, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata in oggetto indice 

un’assemblea sindacale: 

“La scrivente Organizzazione Sindacale indice una ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE, rivolta al 

PERSONALE DOCENTE della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado delle Istituzioni 

Scolastiche Statali della Provincia di Roma, che si terrà il 23 ottobre 2019 nelle PRIME TRE ORE DI LEZIONE 

presso l’aula magna del CPIA di Roma in via San Martino della Battaglia n° 9” 

 

Poiché l’Assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio per il tempo 

non inferiore a tre ore. 

Il personale interessato a partecipare, ai fini di consentire l’organizzazione delle attività didattiche, 

è pregato di presentare regolare richiesta entro le ore 10.00 di lunedì 21 ottobre 

La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario 

di servizio. 

In allegato la comunicazione. 

La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Maria Ponticiello 

 _____________________ 
 Firma autografa sostituita da 

 Indicazione a mezzo stampa ai sensi 
 Dell’art. 3, co.2, del D. Lgs. n. 39/93 

https://www.atpromaistruzione.it/atp/?p=24108


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  
Via Frangipane 41 00184 Roma – � 0677392583  -  

PEC usprm@postacert.istruzione.it                       PEO  segrusp.rm@istruzione.it  
sito: http://www.atpromaistruzione.it 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado di  
                                  Roma  e Provincia 

 

OGGETTO: Federazione GILDA - UNAMS : Assemblea Sindacale in orario di servizio dei 
docenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Provincia di 
Roma (23/10/2019) 

 
 In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 8/9/2003, si 
trascrive integralmente la nota del 07.10.2019, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata in 
oggetto indice un’assemblea sindacale: 
 
“ La scrivente Organizzazione Sindacale indice una ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE, rivolta al 
PERSONALE DOCENTE della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado delle Istituzioni 
Scolastiche Statali della Provincia di Roma, che si terrà il 23 ottobre 2019 nelle PRIME TRE ORE DI 
LEZIONE presso l’aula magna del CPIA di Roma in via San Martino della Battaglia n° 9, con il seguente Odg:   

 
1)proposte della Gilda degli Insegnanti per restituire il “piacere d’insegnare”; 
2)proposte per l’area contrattuale separata, Consiglio superiore della Docenza, preside 

elettivo e garanzie disciplinari; 
3)richieste economiche e normative per il CCNL 2019/2021. 

 
Interverranno Dirigenti Sindacali Provinciali e il Coordinatore Nazionale Rino di Meglio. 
 
Poiché l’Assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio per il tempo non 
inferiore a tre ore. 
 
Si pregano alle SS.LL. di dare le opportune disposizioni, affinché il personale docente delle Scuole di ogni 
ordine e grado della Provincia di Roma sia informato con il dovuto anticipo. 
 

Il Coordinatore Provinciale  
                                                                                                                        FGU-ROMA 
                                                                                                                         Nazzarena Benedetti” 
 
 

IL DIRIGENTE 
   Rosalia Spallino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 del D. lgs. 39/93) 
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