
  

 

 

  

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Liceo Scientifico Statale "G. KEPLERO" 
Cod. Mecc. RMPS19000T - C.F. 80230950588 - c/c postale N° 47009006 - Distr. 23° - Sede centrale: Via Silvestro Gherardi, 87/89 - 00146 Roma 

Via Avicenna, snc - 00146 Roma - Tel. 06121123925 - Succursale: Via delle Vigne, 156 - 00148 Roma – Tel. 06121126685  
Sito web: www.liceokepleroroma.edu.it - E-mail: rmps19000t@istruzione.it - succursale@liceokepleroroma.edu.it  

 
Circ. n. 4 a.s. 2021/22  
 

 
 

 

 
OGGETTO: indizione di assemblea sindacale in orario di servizio. 

 La R.S.U. d’Istituto comunica l'indizione di un’Assemblea sindacale in orario di servizio, da svolgersi in 
modalità telematica e destinata al Personale docente ed A.T.A., il giorno 14 settembre 2021 (martedì), dalle 
ore 12.30 alle ore 14.30, con il seguente ordine del giorno: 

1) modalità di applicazione dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021); 
2) apertura Contrattazione: analisi, da parte del personale scolastico, delle esigenze e delle 

problematiche da affrontare; 
3) varie ed eventuali. 

 Le modalità di partecipazione all’Assemblea sono indicate nella convocazione in calce alla presente 
circolare. 
 
 Roma, 07/09/2021 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Roberto Toro 
                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                         del CAD e norme ad esso connesse       

 
 

Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
p.c., agli studenti 
p.c., alle famiglie 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 
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           RSU - RICHIESTA DI ASSEMBLEA SINDACALE 

                                                                                                                                                              
Alla Cortese Attenzione  

del Dirigente Scolastico 

 del Liceo Scientifico Statale 

 “Giovanni  Keplero”                                                                            
Roma 

 

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio. 

La R.S.U. di Istituto, nelle persone della Prof.ssa Sabrina Maggi e Sig.ra Daniela Rocci, elette in 
codesto istituto, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettera a) del CCNL del 24.7.2003, 

COMUNICANO 

l'indizione di un’Assemblea sindacale in orario di servizio, da svolgersi in modalità telematica 
e destinata al Personale docente ed A.T.A., il giorno 14 settembre 2021 (martedì), dalle ore 
12.30 alle ore 14.30, con il seguente ordine del giorno: 

 
1) Modalità di applicazione dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021 (convertito 

dalla L.87/2021); 
2) Apertura Contrattazione: analisi, da parte del personale scolastico, 

delle esigenze e delle problematiche da affrontare; 
3) Varie ed eventuali. 

 
I docenti che fossero interessati ad intervenire all’assemblea sono pregati di 
inoltrare alla Prof.ssa Maggi, presso il suo indirizzo istituzionale 
(maggi.sabrina@liceokepleroroma.edu.it), richiesta di partecipazione, 
necessaria per l'inoltro successivo del codice di accesso alla riunione. 
Il personale ATA comunicherà la propria richiesta alla Sig.ra Daniela Rocci 
(daniela.rocci@libero.it) che provvederà all’inoltro del codice di cui sopra.  

    Cordiali saluti.              

    Roma, lì 06.09.2021 

Firma- Sigla 

        F.TO Rocci Daniela - UIL Scuola 

        F.TO Maggi Sabrina - Cobas 
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