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Circ. n. 68 a.s. 2020/21  

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” 

 
OGGETTO: convocazione assemblea sindacale FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL. 

 Si comunica che le OO.SS. in oggetto hanno convocato un’assemblea sindacale territoriale in modalità online 
per tutto il personale, per giovedì 09/12/2021 nelle prime tre ore di lezione (per maggiori dettagli si veda la 
comunicazione in calce). Il personale interessato comunicherà la propria adesione entro le ore 12,00 di martedì 
07/12/2021 all’indirizzo e-mail rmps19000t@istruzione.it. 

 Roma, 01/12/2021 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Roberto Toro 
                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                   del CAD e norme ad esso connesse       
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Oggetto: Assemblea Sindacale Unitaria in videoconferenza
 

 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell’art. 23 del CCNL Istruzione e Ricerca 2018, 
indicono un’assemblea sindacale 
istituti in indirizzo, per il giorno venerdì 9
seguente ordine del giorno: 

- Piattaforma rinnovo contratto nazionale e sciopero unitario della Scuola del 10 dicembre 
2021 

 
 

 L’assemblea si terrà da remoto sulla piattaforma GoToWebinar raggiungibile al link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/2279976318056870157

. 
 

 

Interverranno i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali.
 

Si specifica che le assemblee sindacali sono convocate direttamente dalle Organizzazioni 
Sindacali e non dalla ATP ai sensi dell’art. 8 comma 3 lett. A del CCNL

 
Si chiede di affiggere la seguente comunicazione all’albo e di darne comunicazione a 
personale ai sensi della normativa vigente.

 

 
Distinti saluti. 

 

 
Roma, 01/12/2021 

 

 
FLC CGIL 

Ai Dirigenti scolastici dei Distretti
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Oggetto: Assemblea Sindacale Unitaria in videoconferenza 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell’art. 23 del CCNL Istruzione e Ricerca 2018, 
un’assemblea sindacale territoriale in videoconferenza, di tutto il personale degli 

venerdì 9 dicembre 2021 nelle prime tre ore di lezione

Piattaforma rinnovo contratto nazionale e sciopero unitario della Scuola del 10 dicembre 

L’assemblea si terrà da remoto sulla piattaforma GoToWebinar raggiungibile al link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/2279976318056870157 

delle Organizzazioni Sindacali. 

Si specifica che le assemblee sindacali sono convocate direttamente dalle Organizzazioni 
Sindacali e non dalla ATP ai sensi dell’art. 8 comma 3 lett. A del CCNL vigente. 

di affiggere la seguente comunicazione all’albo e di darne comunicazione a 
personale ai sensi della normativa vigente. 

 UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL

 

 

scolastici dei Distretti 

20-21-22-23-24 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell’art. 23 del CCNL Istruzione e Ricerca 2018, 
, di tutto il personale degli 

dicembre 2021 nelle prime tre ore di lezione, con il 

Piattaforma rinnovo contratto nazionale e sciopero unitario della Scuola del 10 dicembre 

L’assemblea si terrà da remoto sulla piattaforma GoToWebinar raggiungibile al link: 

Si specifica che le assemblee sindacali sono convocate direttamente dalle Organizzazioni 

di affiggere la seguente comunicazione all’albo e di darne comunicazione a tutto il 

SNALS CONFSAL 
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