
 

 

CIRCOLARE N° 36 

 

Imperia, 03/12/2020 

 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

 

 

  

 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE IN ORARIO DI SERVIZIO IN VIDEOCONFERENZA 

 

 

  Si comunica che è stata indetta dalle OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA 

un’assemblea sindacale secondo il calendario e gli orari di cui al prospetto allegato. 

L’assemblea si svolgerà in videoconferenza su piattaforma GoToMeeting. 

Ordine del giorno: 

1. Situazione politico sindacale; 

2. CCNI relativo alla didattica digitale integrata, 

3. Indicazioni e disposizioni relative al lavoro del personale ATA dopo il DPCM 3.11.2020; 

4. Varie ed eventuali 

 

Il personale docente e ATA che parteciperà all'Assemblea, a norma del C.C.N.L. 2006/2009 art. 8 

comma 8, dovrà comunicare via e-mail la propria adesione entro e non oltre le ore 10,00 di 

mercoledì 9/12/2020, al fine di avvertire in tempo utile le famiglie interessate. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Beatrice PRAMAGGIORE) 

 

 

 

 



 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

Segreterie Provinciali di IMPERIA  
CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE IN ORARIO DI SERVIZIO 

 

Data  Orario (°)  Scuole interessate   Link per collegamento  (*)  

  
Mercoledì  

DICEMBRE  

  

9  

  
8.10-11.10  

  
Scuole di ogni ordine e  
grado dei distretti di  
Ventimiglia  
  
  

  
https://global.gotomeeting.com/join/428 332213  

  
Giovedì  
DICEMBRE  

  

10  

  
8.10-11.10  

  
Scuole di ogni ordine e  
grado dei distretti di  
Sanremo  
  

 https://global.gotomeeting.com/join/152 239341  

  
Venerdì  
DICEMBRE  

  

11  

  
8.10-11.10  

  
Scuole di ogni ordine e  
grado dei distretti di  
Imperia  
  

 https://global.gotomeeting.com/join/887 806661  

 N.B.: grazie alla modalità di espletamento online dell’assemblea si precisa che sarà quindi possibile partecipare anche 
 in data diversa da quella prevista per la propria sede di scuola interessata purché LIBERI DAL SERVIZIO. 
  

  I M P O R T A N T E: La piattaforma GoToMeeting 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”, se si accede dal  Computer,  basterà  copiare sul browser il 
link suindicato (*) e relativo alla propria assemblea,  se  si  accede  dal  cellulare  occorre  invece  
scaricare  prima  la  APP  ed inserire  il  codice  di  accesso  che  sarà  indicato  nella  mail  di  invito  ad  
entrare. La “stanza virtuale” verrà  aperta  10  minuti  prima  dell'inizio  dei  lavori.  
(°) O R A R I O: in particolare per favorire il personale degli Istituti Comprensivi, a norma dell’art. 3 

comma 3 del CIR Liguria del 16.06.2008, le assemblee sono state apposta convocate per n. 3 ore al 

fine di consentire ai lavoratori interessati di poter raggiungere in tempo utile la propria sede di 

servizio. Per tutti i partecipanti all’assemblea il servizio inizierà non prima delle ore 11.10.  


