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CIRCOLARE N° 220                                                                               Velletri 09.12.2021 
 

Al personale scolastico dell’I.C. Velletri Nord 
Loro Sedi 

 
Alle RSU d’Istituto 

Al Sito Web 
Al RE 

 
 
 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE FUORI ORARIO DI SERVIZIO 
 
 

 

 Assemblea sindacale online USB Scuola 14 dicembre ore 17 

 
         Si comunica che la sigla sindacale USB Scuola ha convocato un’assemblea sindacale on-line fuori 
dall’orario di servizio per il giorno 14.12.2021 ore 17:00. 
 
Si allega: 
 

• Locandina assemblea sindacale 
 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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USB P.I. Scuola – Via dell’Aeroporto 129 – Roma – tel. 06.762821 – fax 06.7628233 – mail: scuola@usb.it 

 
 
 

Assemblea sindacale online USB Scuola 14 dicembre ore 17 

 

Il recente caos scatenato dalle comunicazioni contraddittorie del governo ha 

messo in evidenza la pessima gestione dei casi di contagio da covid nelle 

scuole, mentre il decreto 172, che istituisce l’obbligo del vaccino per il 

personale docente e ATA della scuola, pone una quantità di dubbi alle 

lavoratrici e ai lavoratori, che lo stesso governo non accenna a dirimere. 

Questi argomenti verranno affrontati da USB Scuola in una assemblea 

sindacale in diretta streaming il 14 dicembre a partire dalle 17, con il supporto 

di Francesco Tuccino, esperto di sicurezza sui luoghi di lavoro di Rete Iside 

Onlus. 

Sarà possibile seguire la diretta sul sito scuola.usb.it, sulla pagina Facebook 

USB P.I. Scuola e sul canale Youtube USB Scuola, dove sarà possibile 

interagire attraverso messaggi. 

 

L’assemblea è dedicata al personale docente e ATA e si svolgerà fuori 

dall’orario di servizio. 

 
Per informazioni 
Scuola@usb.it 

scuola.usb.it
https://www.facebook.com/usbpiscuola
https://www.youtube.com/channel/UC67lzw4mQqJCy0hTotVqVrA

