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OGGETTO: indizione assemblea sindacale in orario di servizio. 

 Si comunica che la R.S.U. d’Istituto ha indetto un’assemblea sindacale in orario di servizio, da svolgersi in 
modalità telematica e destinata al Personale docente ed A.T.A., il giorno 17 ottobre 2022 (lunedì), dalle ore 
12.30 alle ore 14.15, con il seguente O.d.G.: 

1) Contratto Integrativo d’Istituto (individuazione dei criteri di distribuzione delle risorse – proposte di 
modifica/integrazione parte normativa del contratto); 

2) Piano delle attività A.T.A;  
3) Varie ed eventuali. 

Per ulteriori dettagli si prega di consultare la nota in calce. 

 I partecipanti all’assemblea vorranno segnalare, entro le ore 10,00 di venerdì 14 ottobre 2022, la loro 
adesione tramite e-mail all’indirizzo rmps19000t@istruzione.it.  

 Roma, 11/10/2022 
                                                                                               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. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 
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       RSU - RICHIESTA DI ASSEMBLEA SINDACALE 

                                                                                                                                                              
Alla Cortese Attenzione  

del DS e della DSGA 

 del Liceo Scientifico Statale 

 “Giovanni Keplero” di Roma 
 

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio. 

La R.S.U. di Istituto, Prof.ssa Daniela Marianello e Sig.ra Mayla Pito, 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 17 ottobre 2022 (lunedì), dalle ore 12.30 
alle ore 14.15, con il seguente ordine del giorno: 

 
1) Contratto Integrativo d’Istituto (individuazione dei criteri di 

distribuzione delle risorse – proposte di modifica/integrazione parte 
normativa del contratto); 

2) Piano delle attività A.T.A;  
3) Varie ed eventuali. 

 
I docenti e il personale A.T.A. riceveranno dalla R.S.U. le credenziali per accedere alla riunione. 
Le ore utilizzate dal personale rientrano nelle 10 ore annue pro-capite di diritto alle assemblee. 
Cordiali saluti.          
Roma, lì 10.10.2022 

F.to Daniela Marianello 

F.to Mayla Pito 
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