
 
 
 

 

              Fiano Romano, 11 gennaio 2021  

 

      A tutto il Personale docente e Ata dell’I. C. di Fiano 

 

      Al Comune: Servizio Scuolabus – Servizio mensa scolastica 

 

      Atti – Sito Web 

 

 

Oggetto: Comunicazioni delle convocazioni assemblee sindacali unitarie in videoconferenza per  

             lunedì 18 gennaio 2021. 

 
  Come da note sindacali acquisite agli atti di questo Ufficio in data odierna e che si 

allegano in copia, si comunica che le OO.SS. FLC CGIL, CISL,UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, 

FEDERAZIONE GILDA UNAMS hanno convocano, ai sensi dell’art. 8 del vigente contratto CCNL, due 

assemblee sindacali nello stessa giornata del 18/1/2021, entrambe da svolgersi in videoconferenza, una  

rivolta al personale Docente e ATA dell’Istituto per le prime due ore di servizio con accesso al link sulla 

piattaforma Google Meet : https://meet.google.com/xkj-mjmw-ock  e un’altra rivolta solo al personale 

ATA dalle 17, 30 alle 19,30 con accesso al link sulla piattaforma Google Meet : 

https://meet.google.com/ski-arzv-boo 
 

Si chiede a tutto il personale interessato di darne eventuale adesione entro le ore 11:00 del 

giorno mercoledì 13 gennaio 2021 usando il modello allegato al fine del dovuto preavviso alle famiglie 

degli alunni e al servizio di trasporto scolastico che le lezioni per tale giornata mezz’ora dopo il 

termine dell’assemblea ( a seconda dell’inizio delle lezioni di ciascun plesso ) 

 

La referente di plesso comunicherà, in base alle adesioni ricevute dalla Segreteria, le classi 

coinvolte per poter adempiere agli atti d’ufficio entro il 14/01/2021. 

 

Inoltre i docenti partecipanti avranno cura di dare avviso scritto alle famiglie degli alunni 

precisando l’orario di avvio delle lezioni per la giornata del 18/1/2021. 

 
 

 

                      

        Il Dirigente Scolastico 

        D.ssa Loredana Cascelli   
                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi dell’art.3,  

comma2, del D.Lgs n.39/93) 
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