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Agrigento, 23/05/2020
Al
Personale
Docente
Al Personale ATA
e. p. c. Al DSGA

Oggetto: Assemblea Sindacale Gilda-Unams giorno 26 maggio 2020.

Vista l’istanza presentata dal sindacato Gilda-Unams che indice una assemblea sindacale
territoriale provinciale in orario di servizio giorno 26/05/2020 dalle ore 10:30 alle ore 13:30
(comunque nelle ultime 3 ore di servizio) in modalità videoconferenza, aperta a tutto il personale
Docente e ATA in servizio nella provincia di Agrigento,si invita chi volesse partecipare a
comunicare la propria adesione all’ufficio personale.
Ordine del giorno:
1. Ordinanze del 16/05/2020 su valutazione, esami primo ciclo ed esami di stato;
2. Protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli esami di Stato di II grado in presenza;
3. Concorsi scuola
4. Varie ed eventuali
L’assemblea si terrà in videoconferenza su Piattaforma Zoom Cloud Meeting. La piattaforma e
relativa “aula virtuale” sarà accessibile a partire dalle 10.15, ai primi 100 che si collegheranno
attraverso il link https://us02web.zoom.us/j/2519638088.. 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.

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Alfio Russo

Favara (AG), 20 maggio 2020

Ai Dirigenti scolastici
degli istituti scolastici
della provincia di Agrigento
LOROSEDI
Oggetto: Indizione Assemblea Sindacale territoriale Provinciale per il 26/05/2020
La scrivente Organizzazione sindacale FGU-Gilda degli Insegnanti, ai sensi dell'art.8 del
CCNL Scuola del 29/11/2007,
INDICE
un'Assemblea sindacale territoriale provinciale in orario di servizio giorno 26/05/2020 dalle
ore 10:30 alle ore 13:30 (comunque nelle ultime 3 ore di servizio) in modalità
videoconferenza, aperta a tutto il personale Docente e ATA in servizio nella provincia
di Agrigento, con il seguente ordine del giorno:
1. Ordinanze del 16/05/2020 su valutazione, esami primo ciclo ed esami di stato;
2. Protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli esami di Stato di II grado in
presenza;
3. Concorsi scuola
4. Varie ed eventuali
Il dirigente scolastico è invitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, ad affiggere all'albo fisico
ed online la presente comunicazione e, contestualmente, farne oggetto di avviso, mediante
circolare interna, al personale interessato, ivi compreso quello operante in plessi, sezioni
staccate, succursali, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione del
personale in servizio.
L’assemblea si terrà in videoconferenza su Piattaforma Zoom Cloud Meeting
La piattaforma e relativa “aula virtuale” sarà accessibile a partire dalle 10.15, ai primi 100
che si collegheranno attraverso il link https://us02web.zoom.us/j/2519638088
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
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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.

Coordinatore Provinciale FGU
Prof. Giuseppe Magro
Coordinatore Gilda degli insegnanti di Agrigento
Prof. Giuseppe Craparo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
Affiggere all'Albo ai sensi delle norme vigenti e disporre la circolare informativa per il
personale docente interessato
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