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A tutto il personale Docente 
A tutto il personale A.T.A 

Al sito istituzionale 
 

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale del personale delle 
istituzioni scolastiche della provincia di Viterbo ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-

2018 in data 08/05/2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.30, da svolgersi a distanza, 
attraverso la piattaforma telematica denominata “Go to webinar” 

  

La scrivente Organizzazione Sindacale Anief, convoca un’assemblea territoriale 

sindacale per tutto il personale docente, educativo e Ata a tempo determinato e 
indeterminato degli istituti scolastici della provincia di Viterbo. L’assemblea sarà 

svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma web “Go to webinar” 
presieduta dal prof.ssa Chiara Cozzetto Punti all’ordine del giorno: 

 
 1. Corona-Virus: Diritti Sindacali del personale scolastico – Tra DaD e Lavoro Agile 

 
 2. Decreto legge scuola n. 22 dell’8 aprile 2020: le misure per la conclusione 

dell’anno scolastico in corso e l’inizio del nuovo.  
 

3. Le tavole della giurisprudenza: dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale su 
progressione e ricostruzione di carriera, ferie, mobilità del personale precario e di 

ruolo. 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando 

al seguente link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2645075738320219663 e compilando il 

relativo form al fine di ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento 

in programma. Si ricorda a chiunque volesse partecipare, che deve effettuare la 

comunicazione solo tramite il portale argo entro e non oltre Martedì 05/05/2020. 

Ronciglione, 04 Maggio 2020 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Laura Pace Bonelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93. 
Sede Uffici di Dirigenza e Segreteria: Corso Umberto I, 24 - 01037 RONCIGLIONE (VT) 

Tel.0761/625353- sede di Bassano Romano Via A. Vespucci, 2 Tel.0761/635117 – sede di Bassano 

Romano via San Vincenzo Tel.0761/634038 

Email:vtis013008@istruzione.it;pec: vtis013008@pec.istruzione.it 
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