Circ. 388

Pachino lì 11/05/2020
A tutto il personale Docente e ATA
Albo/Sito

Oggetto: Assemblea sindacale del 13 maggio 2020.
Le OO.SS. FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS e GILDA UNAMS indicono, ai sensi
dell'art. 23 del CCNL 2016/18, l’assemblea territoriale sindacale in orario di servizio per tutto il
personale della scuola per Mercoledì 13 maggio 2020, dalle ore 8.30 alle ore 11.30.
Argomenti all’o.d.g.:
1. La Scuola nella fase 2: chiusura anno scolastico 2019/2020;
2. Avvio A.S. 2020/2021 - Sicurezza – DaD - Lavoro agile - Reclutamento;
3. Varie ed eventuali.
Il personale che intende partecipare all'assemblea deve comunicarlo via email all’indirizzo di
posta elettronica della scuola entro le ore 12:00 di martedì 12 maggio p.v..
I docenti che aderiscono all’assemblea devono, inoltre, informare agli studenti tramite
messaggio nella piattaforma TEAMS.
L’assemblea si svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma Zoom Cloud Meeting
secondo le indicazioni fornite in allegato.

Il Dirigente scolastico
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

SEGRETERIE PROVINCIALI SIRACUSA
Ai Dirigenti Scolastici
A tutto il personale della scuola
LL.SS.
Prov. di Siracusa
Oggetto: Modalità di accesso, assemblea sindacale del 13 maggio 2020.
Le scriventi OO.SS. indicono, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2016/18, l’assemblea territoriale sindacale in
orario di servizio per tutto il personale della scuola per

Mercoledì 13 maggio 2020 dalle ore 8.30 alle ore 11.30
Argomenti all’o.d.g.:
1. La Scuola nella fase 2: chiusura anno scolastico 2019/2020;
2. Avvio A.S. 2020/2021 - Sicurezza – DaD - Lavoro agile - Reclutamento;
3. Varie ed eventuali.
I Dirigenti Scolastici sono invitati, ai sensi delle disposizioni vigenti, ad affiggere all’albo la presente
comunicazione e, contestualmente, farne oggetto di avviso, mediante circolare interna, registro elettronico e
sui diversi mezzi di comunicazione interna, al personale interessato all’assemblea.

L’assemblea si svolgerà in modalità telematica attraverso la
piattaforma Zoom Cloud Meeting
La piattaforma e relativa “aula virtuale” sarà accessibile a partire dalle 8.30, ai primi 500 che si collegheranno
attraverso il link https://us02web.zoom.us/j/86398563348
Queste le regole da seguire per rendere l’incontro fruibile:
- se si utilizza il pc cliccare sul link indicato e seguire le indicazioni del browser di navigazione
- se si utilizza lo smartphone installare l’applicazione Zoom Cloud Meeting;
- una volta in videoconferenza è necessario disattivare il microfono cliccando in basso a sinistra sul rispettivo
simbolo presente sullo schermo;
-In caso di difficoltà di connessione si consiglia di disattivare anche la videocamera
- quando sarà previsto spazio agli interventi, chiedere la parola cliccando su Participants (in basso) e poi su
Raise hand. Sarà possibile anche formulare quesiti nell’apposita chat.
- una volta che vi sarà data la parola, ricordarsi di riattivare il microfono e preferibilmente, se disattivata, anche
la videocamera cliccando sui rispettivi simboli collocati in basso a sinistra dello schermo.
Distinti saluti.
Siracusa, 10 maggio 2020
FLC CGIL
Paolo Italia

CISL Scuola
Giovanni Migliore

UIL Scuola
Mario Rubino

SNALS CONFSAL
Paolo Bombaci

FGU GILDA UNAMS
Maria Cassonello

