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Prot. n.1376 / II.10            Roma, 08 Maggio 2020 
 
 

Al Personale ATA 
AL sito web 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale del 13/05/2020  
  
Si comunica che le seguenti  Organizzazioni Sindacali  FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA 

SNALS CONFSAL Federazione GILDA UNAMS  hanno convocato un’assemblea sindacale 
territoriale del personale docente delle istituzioni scolastiche della provincia di Roma secondo il 

seguente calendario e rispettivo orario sotto indicato, da svolgersi a distanza, attraverso la 

piattaforma telematica “Go to webinar”:  

Mercoledì 13 maggio 2020 Scuole dei distretti da 9 a 23 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 al seguente 

link https://attendee.gotowebinar.com/register/2849593697340869648  al link 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8199200452075350027 

 

Con il seguente o.d.g.:  

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

2. Modalità di prestazione lavorativa ordinaria in modalità di lavoro agile anche alla luce delle 

disposizioni contrattuali;  

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

del protocollo di sicurezza del M.I.  

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

  

Il personale interessato, per poter partecipare, deve collegarsi ai link precedenti, con accesso 

anticipato di 15 minuti rispetto all’orario di inizio.    
Si informa che i dati personali forniti per la registrazione sono trattati per la sola partecipazione 

all'evento. Il trattamento dei dati viene gestito mediante strumenti informatici e telematici che 

garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I suddetti dati saranno distrutti entro 10 

giorni dalla conclusione di ogni evento.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Angela Minerva 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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