S. N. A. L. S.
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
SEGRETERIA PROVINCIALE DI UDINE

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle SCUOLE ed ISTITUTI
di ogni ordine e grado della provincia di UDINE
LORO SEDI
- Alla firma del personale di tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Udine
- All’albo sindacale cartaceo e bacheca sindacale virtuale di istituto
OGGETTO: Assemblea sindacale provinciale in videoconferenza in orario di servizio.
La Segreteria del Sindacato SNALS-Confsal della provincia di Udine, ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. del
Comparto Scuola 2016 - 2018, indice la seguente Assemblea

ASSEMBLEA PROVINCIALE ON-LINE
del PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2020 dalle ore 8.00 alle ore 11.00
L'assemblea si svolgerà in VIDEOCONFERENZA su piattaforma LIFESIZE al link:

https://call.lifesizecloud.com/6362731
Per entrare nella sala della videoconferenza non occorre scaricare App, Si entra direttamente dal browser cliccando in fondo (è scritto in
piccolo) “Non riesci a scaricarla? Partecipa dal browser”
CONCEDERE L’ACCESSO A TELECAMERA E MICROFONO E INSERIRE IL PROPRIO NOME (non occorre inserire la mail)
spuntare accettazione per la privacy - CLICCARE SU “Partecipa al meeting”

*Accesso fino a 300 partecipanti

Con il seguente ordine del giorno:
-

Situazione politico sindacale
GPS, supplenze, contratti “covid” e concorsi – la precarietà sempre più ordinaria
Didattica a Distanza, Didattica Digitale Integrata e l’orario di servizio del personale docente CCNI
24/10/2020 e nota M.I. prot. 1934 del 26/10/2020
Emergenza COVID: sicurezza a scuola, lavoratori fragili
Relazioni sindacali di istituto

Confidando nell’ormai consolidata disponibilità si prega la S.V. di voler rendere pubblica la presente al
personale in servizio nell’istituzione scolastica da Lei diretta, compreso quello operante nelle eventuali sezioni staccate o
succursali, attraverso l’affissione all’albo sindacale, tramite circolare, mediante e-mail o registro elettronico e
pubblicazione sul sito della scuola.

Distinti saluti

In fede
IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Mauro Grisi
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