
       

Segreterie Provinciali di IMPERIA

Imperia,   20 maggio 2020

Oggetto: Convocazione assemblee (on line)  in orario di servizio

 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
di ogni ordine e grado della provincia di Imperia

 All’Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia

Le scriventi OO.SS. indicono assemblee (in modalità di videoconferenza) in orario di servizio,
ai sensi dell’art. 23 del CCNL 19.04.2018, secondo il calendario e gli orari di cui al prospetto
allegato, per discutere il seguente o.d.g.:

 situazione politico sindacale;
 problematiche  relative  alla  sicurezza  e  alla  tutela  della  salute  in  relazione

all'emergenza Covid-19;
 criticità e limiti della didattica a distanza;
 lavoro agile A.T.A. e presenze a scuola per attività indifferibili;
 mancate stabilizzazioni del personale docente ed A.T.A ;
 necessità di un piano straordinario di investimenti per il potenziamento degli organici

e per la dotazione alle scuole di adeguate risorse e strumenti, in relazione all'avvio
del prossimo anno scolastico;

 varie ed eventuali.

Alle  assemblee  prenderanno  parte  dirigenti  provinciali  e/o  regionali  delle  Organizzazioni
convocanti e/o confederali.

Si pregano le SS.LL. di portare la presente convocazione a conoscenza di tutto il personale
interessato, inviando la presente comunicazione in via telematica a tutto il personale della
scuola.

Distinti saluti.

         Per LE SEGRETERIE PROVINCIALI 
               (M. Novaro – G. Garino – F. Agostino – S. Arnaldi)



   

Segreterie Provinciali di IMPERIA

CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE IN ORARIO DI SERVIZIO

Data Orario Scuole interessate Link per collegamento (*)
Mercoledì
MAGGIO 27 8.10-10.10 Distretto di XXmiglia. 

Scuole di ogni ordine e 
grado. CPIA Provinciale.

meet.google.com/svs-wvkq-dir

Giovedì
MAGGIO 28 8.10-10.10 Distretto di Sanremo. 

Scuole di ogni ordine e 
grado.

meet.google.com/aac-yunt-nsa

11.00-13.00 Distretto di Imperia. 
Scuole di ogni ordine e 
grado.

meet.google.com/kgo-oxyx-ikc

*I M P O R T A N T E: La piattaforma  GOOGLE MEET è gratuita e scaricabile sul
proprio computer, tablet, cellulare. Si può accedere alla Piattaforma direttamente dal
Browser o scaricare l'Applicazione. Per entrare direttamente nella “stanza Virtuale”,
sia che si acceda dal Computer che dal cellulare o tablet, basterà  cliccare sul link
suindicato (*) e relativo alla propria assemblea. Se si accede dal cellulare o dal tablet
occorre  scaricare prima la APP. La “Stanza Virtuale” verrà aperta 15 minuti prima
dell'inizio dei lavori. 

DandoVi  un  preventivo  BENVENUTI!  alle  ASSEMBLEE  UNITARIE  e  per  un  loro

migliore svolgimento Vi PREGHIAMO di: 

non registrare (per tutela privacy in base alle norme vigenti) 

disattivare microfoni e videocamera 

prenotare gli eventuali interventi sulla chat, vi daremo noi la parola 

dire nome,cognome,  qualifica e  scuola all’inizio  del  vostro  eventuale  intervento

disattivare microfono e videocamera al termine del proprio eventuale intervento

GRAZIE!
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