R.d.B. SCUOLA
Federata con le Rappresentanze di Base
Roma, Via Dell’Aeroporto 129, Tel 06762821, Fax 067628233 e-mail: info@scuola.rdbcub.it

Prot/Fax n°

AL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Scuola/Istituto

Trasmette
Riceve

Telefax
Città
OGGETTO: richiesta locali scolastici per Assemblea sindacale
La scrivente Organizzazione Sindacale RDB SCUOLA
CHIEDE ALLA S.V.
la disponibilità dei locali scolastici (sala insegnanti o comunque di libera
fruizione per i lavoratori), dove porre un'urna e materiale di informazione,
per lo svolgimento di una CONSULTAZIONE SINDA CALE del personale
DOCENTE e ATA.
che si terrà dal giorno

al giorno

presso la Vs, Scuola/Istituto

Distinti saluti
Roma, lì 2010

Per la
RDB SCUOLA

Si rammenta alle SSLL. che la sigla scrivente Federata R.d.B. è firmataria del C.C.N.
Quadro dell'agosto 1998 per le elezioni delle R.S. U. nel Pubblico Impiego e nel comparto
scuola. Inoltre, come Confederazione rappresentativa ha un proprio membro al C.N.E.L.
(Consiglio Nazionale). Si ricorda al Dirigente Scolastico di notificare con specifica
circolare l'indizione della suddetta consultazione al personale interessato, nei modi
e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
SI RESTA INATTESA DI UN VS. FAX DI RISPOSTA AL NS. N°

R.d.B. SCUOLA
Federata con le Rappresentanze di Base
Roma, Via Dell’Aeroporto 129, Tel 06762821, Fax 067628233 e-mail: info@scuola.rdbcub.it

Trasmesso il

a mezzo

Al Dirigente Scolastico

Oggetto: Consultazione SINDACALE

Relatore:

La RdB Scuola- Federazione Provinciale di Roma- ai sensi delle vigenti norme e
dell'articolo 8 del CCNL (ex 13 comma 8 del CCNL -v. Suppl. ord. Alla G.U. n° 207
del o5.09.1995- s.g.) e degli artt. 22-23-24 parte seconda del CCDP del 14 luglio 1997
sulle relazioni sindacali.
INDICE UNA CONSULTAZIONE SINDACALE
DI TUTTI I LAVORATORI DELLA SCUOLA (DOCENTI- A.T.A.)
che avrà luogo dal giorno:

al giorno

presso :
con quesiti sulle mobilitazioni contro il processo di privatizzazione della scuola e sul
sinddacato
vedi scheda allegata
Distinti Saluti
Roma

Per la RdB Scuola
_____________

Qualora il fax risultasse illeggibile o per eventuali comunicazioni, si prega di
contattarci allo
. Si ricorda al Dirigente Scolastico di notificare con
specifica circolare l'indizione della suddetta consultazione al personale
interessato, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

