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A tutto il Personale Scolastico
e per conoscenza
All'Ufficio di Segreteria
Ferrara 25/11/2020
OGGETTO: ASSEMBLEA RETRIBUITA IN ORARIO DI SERVIZIO PERSONALE
ATA
Con la presente nota si comunica che ai sensi del vigente CCNL del comparto scuola,
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le OO.SS. FLC CGIL, CISL Scuola, hanno indetto un'assemblea sindacale retribuita
in orario di servizio per il personale Ata per il giorno:
2 DICEMBRE / PIATTAFORMA ZOOM /ORE 17,30/19,30
VEDI ORDINE DEL GIORNO ALLEGATO

Per consentire al personale il rientro a scuola, si richiede di autorizzare in caso di
necessità ulteriori 30 minuti in conto ore retribuite di assemblea.
Si allegano alla mail le modalità di iscrizione alla piattaforma digitale Zoom
Sarà poi possibile accedere alla assemblea cliccando sul seguente LINK il
giorno dell'assemblea

https://cgiler.zoom.us/j/9556001534

Distinti Saluti.
Hania Cattani
FLC CGIL Ferrara

Alessandra Zangheratti
CISL Scuola Ferrara

COME SCARICARE LA PIATTAFORMA ZOOM: scegli opzione
Tramite Pc / Notebook Windows: scaricando ed esguendo il file scaricabile
da https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Smartphone Android / Tablet Android: utilizzando l'applicazione Zoom Cloud Meetings
disponibile su Play Store https://play.google.com/store/apps/details?
id=us.zoom.videomeetings&hl=en
Smartphone Apple Iphone / Tablet Apple iPad: utilizzando l'applicazione Zoom Cloud Meetings
disponibile su Apple Store https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
Tramite Apple MacBook: scaricando l'applicazione dall'apposito AppStore.
Una volta scaricata ed eseguita l'applicazione, qualsiasi sia la piattaforma utilizzata,
selezionare l'opzione JOIN MEETING se si e' intenzionati a partecipare ad una
videoconferenza come ospiti.
Come ospiti potrete raggiungere la sala riunioni statica tramite il linkche vi manderemo
prima dell'evento.
Un saluto
segreteria FLC CGIL e CISL Scuola Ferrara
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