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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MARIO LODI” 

Circolare n. 296                  Roma, 22 marzo 2023 
 
   

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

 Al D.S.G.A. 

Bacheca Sindacale 

 

OGGETTO: convocazione assemblea sindacale del personale docente e ATA in orario di 

servizio – martedì 28 Marzo 2023 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 (compreso tempo di percorrenza 

per tornare presso sede di servizio) 

Si informa il personale in indirizzo che la R.S.U. convoca un’assemblea sindacale in orario di servizio 

il giorno martedì 28 Marzo 2023 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 per tutto il personale docente e ATA 

a tempo determinato e indeterminato dell’istituzione scolastica in intestazione, presso il teatro del 

plesso Giorgio Morandi in via Giuseppe D'Avarna, 9/11 

L’assemblea avrà il seguente ODG: 

1) Informativa sul Contratto d’Istituto 

2) Elezione RLS 

3) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

4) Varie ed eventuali 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali e attivare la procedura 

relativa alla comunicazione dell’assemblea sindacale alle famiglie ed agli alunni si ricorda alle SS.VV 

di compilare tassativamente entro venerdì 24 Marzo 2023 alle ore 13,00 barrando una delle voci 

presenti. 

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa 

vigente. 

La dichiarazione dovrà essere invita all’indirizzo mail istituzionale rmic8fy006@istruzione.it, 

         Il Dirigente Scolastico 

Avv. Roberto Di Matteo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Al Dirigente scolastico  

dell’Istituto Mario Lodi 

SEDE 

 

Oggetto: convocazione assemblea sindacale del personale docente e ATA in orario 
di servizio indetta dalla R.S.U.– martedì 28 Marzo 2023 h 8.00 -11.00 per tutto il 

personale della Scuola 

                    

                                                                      
 

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto Mario Lodi in qualità di 

_________________________, in riferimento all’assemblea sindacale in oggetto, consapevole che la 

presente dichiarazione è irrevocabile  

DICHIARA  

1. la propria intenzione di partecipare all’assemblea sindacale  

2. la propria intenzione di non partecipare all’assemblea sindacale. 

 

                                                                                                    In fede 

______________                                                       ________________________ 

       data                                                                                       firma 

 


