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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N°100  
 
 
 
                                                          AL PERSONALE DOCENTE 
                                                          AL PERSONALE ATA  
                                                          ALBO 
 
 
OGGETTO: Assemblea Territoriale Provinciale 
 
 I sindacati:FLC/CGIL-CISL/Scuola-UIL/Scuola-SNALS/CONFSAL – GILDA/UNAMS 
Roma  indicono un’Assemblea Sindacale per il personale Docente e ATA da tenersi in 
orario di servizio, il giorno 20/05/2015 le prime tre ore presso  il L’ I. C.VISCONTI  via della 
Palombella, 4 Roma. 
 Verrà discusso l’ordine del giorno affisso all’Albo Sindacale. 
 La presente comunicazione viene affissa all’Albo dell’Istituto, per consentire nelle 
successive 48 ore alle altre OO.SS. di presentare analoghe richieste di assemblea. 
 La procedura avviata con la presente è intesa a concordare il contemporaneo 
svolgimento delle assemblee, le quali, tenendosi in orario di servizio, non possono 
consentire il superamento del limite di 10 ore complessive pro-capite per anno scolastico. 
 Il personale interessato è tenuto a segnalare a questa Presidenza, la propria 
partecipazione all’assemblea al fine di consentire il normale svolgimento dell’attività 
didattica. 
 Le comunicazioni relative all’adesione devono essere effettuate c/o Uff. Protocollo 
improrogabilmente entro le ore 14.00 del giorno 18/05/2015 
 Il personale che, entro l’orario stabilito, non avrà comunicato la partecipazione 
all’assemblea in apposito elenco predisposto dall’ufficio è tenuto all’osservanza dell’orario 
di servizio. 
 Allo scopo di evitare il superamento del limite massimo pro-capite di 10 ore per 
anno scolastico, le ore utilizzate per partecipare all’assemblea, verranno opportunamente 
registrate. 
 
Civitavecchia,15/05/2015 
 
 
         F.TO. LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
               Dott.ssa Emanuela Fanelli  
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