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ATTI –SITO WEB 

 

 

OGGETTO :  ASSEMBLEA SINDACALE GIORNO 13/05/2020 - dalle ore 11.00 alle  

                     ore 13.00 – SINDACATI VARI 

 

 
 

E’ convocata  un’assemblea sindacale in orario di servizio destinata a tutto il personale della 

scuola, mercoledì 13 maggio 2020, dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 
 

L’assemblea, in ottemperanza alle disposizioni sanitarie previste dai vari DPCM e 

Ordinanze Regionali, sarà fruibile in videoconferenza attraverso la piattaforma 

GoToMeeting.  
Il Codice ID per accedere alla piattaforma è 643-041-813 e il 

link è https://global.gotomeeting.com/join/643041813 

 
 

Le SS.LL. comunicheranno eventuale adesione all’assemblea sindacale all’indirizzo email 

saic81900c@istruzione.it 
 

 

 
                                      

     Prof.ssa Gabriella UGATTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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di Salerno 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche Statali  
di ogni ordine e grado  
della Provincia di Salerno 
 
Al Personale docente ed ATA  
delle Istituzioni Scolastiche Statali  
di ogni ordine e grado  
della Provincia di Salerno 
 
All'albo sindacale dei relativi Istituti 

LORO SEDI 

Oggetto: assemblea sindacale in orario di servizio 

 
Le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL e 
GILDA UNAMS della provincia di Salerno, ai sensi dell'art. 23, comma 3 lettera b) del CCNL del 
19/04/2018, convocano un’assemblea sindacale in orario di servizio destinata a tutto il personale della 
scuola, mercoledì 13 maggio 2020, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Salute e sicurezza: un protocollo specifico per la scuola 
2. Didattica a distanza (DaD) e Lavoro Agile 
3. Stabilizzazioni del personale docente e ATA 

 
L’assemblea, in ottemperanza alle disposizioni sanitarie previste dai vari DPCM e Ordinanze Regionali, sarà 
fruibile in videoconferenza attraverso la piattaforma GoToMeeting. 
Il Codice ID per accedere alla piattaforma è 643-041-813	e il link è 
https://global.gotomeeting.com/join/643041813  
Si raccomanda a coloro che non avessero mai utilizzato tale piattaforma di provvedere per tempo a scaricare 
l’applicazione o ad accedere al sito tramite il citato link. 

 
Le scriventi OOSS chiedono ai Dirigenti in indirizzo che la presente nota venga portata a conoscenza del 
personale docente e ATA, tramite avviso con circolare interna. 
 
 
Distinti saluti 
 
 
     FLC CGIL           CISL SCUOLA             UIL SCUOLA     SNALS CONFSAL   FGU 
Clara Lodomini    Vincenzo Pastore      Giuseppe Frallicciardi    Pasquale Gallotta        Michele Trotta 
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