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Prot. n. Circolare n. 317 Bis

Pisa, 13/05/2020

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA

OGGETTO: modalità di partecipazione all’assemblea sindacale unitaria del 13 maggio 2020

Le organizzazioni sindacali incontrano in assemblea le lavoratrici e i lavoratori della
scuola il giorno 13 maggio 2020 dalle ore 8,00 alle ore 11,00.
L’assemblea si svolgerà in modalità telematica e potrà essere seguita (senza poter
intervenire) in streaming al seguente link: https://bit.ly/2zs7mHY
Per partecipare attivamente all’assemblea sindacale, dando un contributo personale
alla discussione, è necessario sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali
compilando l’apposito modulo: https://forms.gle/YcfLwPpP1rGvZnsR6
Compilando il suddetto modulo si riceverà per e-mail il link per collegarsi
all’assemblea in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet, cui sarà possibile
partecipare:
1.

dal pc, direttamente cliccando sul link ricevuto

2.

dal telefono/tablet, scaricando l’app Google Meet

ATTENZIONE: a causa di limitazioni del sistema, non sarà possibile ammettere alla partecipazione più di
230 persone. In ogni caso, l’assemblea potrà essere seguita in streaming al link sopra indicato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Caruso
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3 comma 2
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