Ai Dirigenti
Dirigent Scolastici
del territorio di Udine

ALBO SINDACALE

Udine, 07/05/2020

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE IN ORARIO DI SERVIZIO
IN VIDEOCONFERENZA
Le scriventi OO.SS. FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, GILDA
Unams, di Udine,, ai sensi dell’art. 23, commi
comm 6,8,9
9 del C.C.N.L. del Comparto Scuola
2016 - 2018;
convocano
l’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio del personale,
personale Docente e ATA,
il giorno:
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020,
2020
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00
l’assemblea si svolgerà in modalità videoconferenza,
videoconferenza in collegamento al link:
https://meet.google.com/avp
https://meet.google.com/avp-iuay-ydj
ordine del giorno:
1) Emergenza COVID-19:
19:
Le garanzie per il diritto alla salute e alla sicurezza;
2) DAD, Smart working ATA, chiusura ed inizio
inizio nuovo anno scolastico:
I confini dell'emergenza, le proposte e le attività per la tutela;
3) Reclutamento: concorsi docenti e ATA, graduatorie di istituto.
Come
ome previsto dal vigente C.C.N.L.,
C
invitiamo il Dirigente Scolastico a darne
comunicazione a tutto personale,
personale attraverso circolare e affissione all’albo sindacale.
Le Segreterie Territoriali
FLC
LC CGIL CISL SCUOLA

UIL SCUOLA RUA

GILDA UNAMS

In allegato brevi note tecniche per il collegamento

note tecniche per il collegamento:
collegamento

- essendo MEET un programma Google è consigliabile utilizzare il browser Chrome;
- per collegamenti con lo smartphone, utilizzare l'app hangout meet scaricabile dal
play store per sistemi android o dall'app store per sistemi IOs;
- Per partecipare, sarà sufficiente cliccare (tasto CTRL+clic) sopra il link riportato di
seguito:
https://meet.google.com/avp
https://meet.google.com/avp-iuay-ydj
- in alternativa copiarlo ed inserirlo come indirizzo nel programma che utilizzate per
navigare in internet;
- Una volta cliccato sul link (o inserito come indirizzo internet), vi apparirà una
pagina con l'immagine video della vostra telecamera, subito sotto si attiverà un
pulsante con scritto "chiedi di partecipare" e attendete l’autorizzazione
autorizzazione;
- la capienza massima di partecipanti garantita è di 250;
Vi chiediamo:
- di utilizzare un
n nickname che evidenzi l'identità anagrafica del partecipante;
- tenere chiuso microfono e webcam;
- utilizzare la chat per chiedere
dere di intervenire.
Grazie

