
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA BOCCEA 590” 

Via Boccea, 590 - 00166 Roma Tel. 06/61568029 - Fax 06/61567511 

Distretto XXVI - Municipio XIII 

Codice Fiscale 97200630586 - Codice Scuola RMIC84400N 

e-mail : rmic84400n@istruzione.it 

e-mail : rmic84400n@pec.istruzione.it 

www.icviaboccea590.edu.it 

 

           

Comunicazione del 1/12/2021 

Al personale DOCENTE 

Al personale ATA  

Ai plessi  

Al DSGA  

Al sito della scuola 

 

 

Oggetto: RSU - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE INTERNA PER IL PERSONALE 

DOCENTE E ATA del 6 DICEMBRE 2021 

 

Si comunica che ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, le RSU di Istituto convocano 

un’assemblea interna del personale docente e ATA, alla presenza delle sole RSU di istituto, per il giorno  

LUNEDI 6 dicembre 2021 nelle ultime 2  ore di lezione, a partire dalle 14.20, in modalità da remoto su 

piattaforma MEET, che sarà comunicato tramite email ai docenti e alla scuola per la diffusione al personale 

ATA, con il seguente o.d.g.: 

 

1. Presentazione Contratto integrativo di Istituto; 

2. Preparazione sciopero del 10/12/2021 indetto da CGIL, GILDA, UIL, SNALS. 

 

Il personale interessato è tenuto a comunicare la propria adesione, compilando l’apposito modulo allegato, 

inviando mail all’indirizzo ds.collabora@icviaboccea590.edu.it e all’indirizzo rmic84400n@istruzione.it, 

entro le ore 10,00 del giorno 3/12/2021. 
 
                    Il Dirigente scolastico 

             Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

      (firma autografa a mezzo stampa ex art.3, co.2, D.lgs.39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

         

Istituto Comprensivo VIA BOCCEA, 590 - C.F. 97200630586 C.M. RMIC84400N - A00_RMIC8400 - SEGRETERIA

Prot. 0012350/U del 01/12/2021 13:02Comunicazioni sindacali  -  scioperi - assemblee

mailto:rmic84400n@pec.istruzione.it
http://www.icviaboccea.it/


 

 

                       Al D.S. 

                                    dell'I.C. "Via Boccea, 590" 

 

 

 

__l__ sottoscritt________________________________________________________  in  servizio 

nella sede di__________________________________ in qualità di ________________________,  

dichiara che intende partecipare all'assemblea sindacale indetta per il giorno __________________ 

dalle ore____________ alle ore_____________ nella sede di ______________________________ 

E' consapevole che la presente dichiarazione, valida ad ogni effetto quale attestato di partecipazione 

all'assemblea ai sensi del comma 8 dell'art. 13 CCNL 04/08/954, non è revocabile. 

Roma lì, ___________________    

 

 

                        FIRMA 

 

        ________________________________ 
 

                                    


