
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

IIS “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Industriale 

 

A tutto il personale Docente  

tutto il personale A.T.A 
Al sito istituzionale 

 
Oggetto: convocazione assemblea territoriale unitaria della provincia di 

Viterbo per il personale Docente e ATA.  
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, le  OO.SS: FLC CGIL CISLSCUOLA 

UIL SCUOLA SNALS CONFSAL GILDA UNAMS  

 
                                                  CONVOCANO 

 
assemblea territoriale provinciale, per il Personale Docente e ATA delle scuole di ogni 

ordine e grado della provincia di Viterbo, secondo il seguente calendario e rispettivo 
orario sotto indicato, da svolgersi a distanza attraverso la piattaforma telematica 

“Go to webinar”: Giovedì 14 maggio 2020 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 al seguente 
link: https://attendee.gotowebinar.com/register/6315803004415104782 

 
Con il seguente o.d.g.: 

1. Misure di sicurezza e dispositivi di protezione da adottare per il Personale Docente 
e ATA;  

2. Modalità di prestazione lavorativa ordinaria in modalità di lavoro agile per il 
personale ATA;  

3. Definizione dell’organizzazione del lavoro in presenza in osservanza delle prossime 

disposizioni del protocollo di sicurezza del M.I. per il personale ATA;  
4. Didattica a distanza e organizzazione del lavoro per il Personale Docente, alla luce 

delle disposizioni contrattuali;  
5. Funzionamento degli Organi Collegiali;  

6. Adempimenti di fine anno scolastico: valutazione degli apprendimenti, esami di 
Stato a conclusione dell’anno scolastico.  

7. Problematiche relative all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021: stabilizzazione, 
organici, ecc.  

Il personale interessato, per poter partecipare, deve collegarsi al link, con accesso 
anticipato di 15 minuti rispetto all’orario di inizio. Si ricorda a chiunque volesse 

partecipare, che deve effettuare la comunicazione solo tramite il portale argo entro 
e non oltre Lunedì 11/05/2020. 

 

Ronciglione, 11 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 
Sito: www.ameucci.it 
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