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Prot. n. 2428/02-10

San Nicandro Garganico, 23 maggio 2020
Alla RSU d’Istituto:
Ins. MIMMO Federica- FLC-Cgil
Ins. PERRICONE Giuseppe -CISL
Ins. DE CATA Leonardo -GILDA
Ins. Silvana Maccarone - CISL
Ins. Silvana Di Lella GILDA-UNAMS

Ai terminali sindacali:
D.s.g.a. TENACE Lucia - UIL
Ass. amm. Vincenzo Fioritto – CISL
Prof.ssa Di Iorio Alessia -ANIEF

ALLA Flc-CGIL
Via della Repubblica, 68
71100 –FoggiaALLA CISL Scuola
Via Montegrappa,95
71100 –Foggia-ALLA UIL Scuola
Via R.Amicangelo, 153
71100 –Foggia –
SNALS
Via Podgora, 20
71100 –FoggiaGILDA
Via Dante Alighieri, 5
71100 –Foggia –
Al sito della scuola- albo sindacale

Oggetto: Convocazione incontro contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2019/20.

Si comunica che giorno 29/06/2020, è convocato alle ore 17.00, in modalità on-line, per la
definizione dell’ipotesi del contratto d’istituto.
Modalità di accesso all’incontro on-line:
L’incontro verrà effettuato utilizzando l’applicazione Google Meet, della Piattaforma Google Suite
for Education. I membri della delegazione trattante che hanno già partecipato alle precedenti
riunioni on line non dovranno riaccreditarsi, mentre i nuovi delegati delle organizzazioni
sindacali potranno fare richiesta delle credenziali attraverso il link indicato in fondo, riceveranno
una mail con le credenziali di accesso, attraverso le quali dovranno effettuare un primo accesso
entro 48 ore (tempo entro il quale il link d’accesso scade).
Il link per accedere alla compilazione del modulo è il seguente:
https://forms.gle/6nSH48Tphcow7qXQ7
In caso di errori nella compilazione, si prega di non ripetere l'invio del modulo, ma di mandare una
email all'indirizzo: robertazilletti@icdalessandro-vocino.edu.it
Il modulo è composto dalle seguenti sezioni: Prima sezione: dati del delegato sindacale/terminale
associativo; Seconda sezione: Informativa Google Suite for Education; Terza sezione: Informativa
Zoom; Quarta sezione: opuscolo sicurezza uso videoterminali (tutte le informative e opuscoli sono
stati anche allegati alla prima convocazione del 05 maggio 2020).
L’accesso all’incontro avverrà tramite il link che verrà inviato sulla nuova email creata
appositamente dopo l’iscrizione (@icdalessandro-vocino.edu.it) oppure cliccando sui dati
dell’incontro “Delegazione trattante” direttamente nell’applicazione Meet. In caso di
problemi chiamare il 328/5603861.
L’applicazione Zoom, potrà essere utilizzata in via residuale, qualora si verifichi l’impossibilità di
accedere a Google Meet.
Si raccomanda di non utilizzare l’account@icdalessandro-vocino.edu.it per gestire e archiviare
comunicazioni e documenti personali. La piattaforma è concessa in uso gratuito. Violazioni a tali
disposizioni comporteranno la revoca immediata del servizio per l’utente. Si declina ogni
responsabilità per un uso diverso.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Pia VAIRA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993

