SINDACATI REGIONALI DELLA SCUOLA IN SARDEGNA

Urgente: con richiesta di affissione all’albo sindacale e comunicazione al personale via mail

Al Dirigente scolastico
Ai componenti la RSU d’istituto
Al personale docente e ATA

Comunicazione indizione assemblee sindacali per il personale della scuola
con modalità telematica

COLLEGAMENTO PER ACCEDERE ALLE ASSEMBLEE IN VIDEOCONFERENZA
Le scriventi organizzazioni sindacali hanno indetto per il giorno 13 maggio 2020, assemblee sindacali in
orario di servizio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 per tutte le Istituzione del sistema scolastico statale della
Sardegna.
L’assemblea sarà realizzata su piattaforma digitale con due distinti eventi contemporanei territorialmente
riferibili all’area territoriale di Cagliari (Sud Sardegna e Area Metropolitana di Cagliari) e di Oristano e
all’area territoriale di Sassari (Sassari e Gallura) e di Nuoro, fatta salva la possibilità individuale di scelta
dell’evento.
Di seguito link e modalità di svolgimento delle assemblee.

Assemblea in videoconferenza Scuole appartenenti agli USP di Cagliari e Oristano
piattaforma google meet max 250 partecipanti
https://meet.google.com/yfq-ugot-ujy
Sarà consentito l’accesso fino a 220 partecipanti riservando i restanti per interventi richiesti da coloro che
assistono in diretta streaming sul canale YT (vedi di seguito) e ne facessero richiesta con invio mail a
xassemblea@gmail.com
Il personale interessato, per poter partecipare, deve collegarsi al precedente link, con accesso anticipato di
15 minuti rispetto all’orario di inizio.
Canale YouTube per la diretta streaming
https://www.youtube.com/channel/UCficABybSuSjVCM9H1A69Lg/live
Si informa che eventuali dati personali forniti per l’accesso alla videoconferenza o presenti nell’account
utilizzato saranno trattati per la sola partecipazione all’evento e saranno distrutti entro 10 giorni dalla
conclusione degli eventi.

Assemblea in videoconferenza Scuole appartenenti agli USP di Sassari e Nuoro
Si inoltra il link per poter partecipare all'assemblea sindacale unitaria del 13 maggio p.v.
Leggere con attenzione le regole da rispettare per evitare disconnessioni:
•
•
•
•
•

La piattaforma verrà aperta dall'organizzatore alle ore 9.30
L'assemblea avrà inizio alle ore 10.00/ 10.15
La piattaforma GOTOMEETING può accogliere un massimo di 250 persone
Il partecipante deve entrare con microfono e telecamera spenti e tenerli così per evitare che salti
la connessione o non si senta
Dopo l'introduzione dei lavori e gli interventi brevi (8 minuti) dei segretari generali verrà data la
parola ai partecipanti che dovranno scrivere nella chat (il simbolo del fumetto o nuvoletta che
troverete in alto a destra della piattaforma) la domanda che vogliono fare.

Qualora qualcuno non riuscisse a spegnere microfono e telecamera sarà l'organizzatore a provvedere.
È una novità incontrarvi così e solo se verranno rispettate queste poche regole l'assemblea si potrà svolgere
regolarmente.
assemblea sindacale unitaria 13 maggio 2020
mer 13 mag 2020 09:30 - 14:30 (CEST)
Partecipa alla riunione da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/351275029
Puoi accedere anche tramite telefono.
Stati Uniti: +1 (872) 240-3311
Codice accesso: 351-275-029
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione:
https://global.gotomeeting.com/install/351275029
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