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                                                                             ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Â XwâtÜwÉ Wx Y|Ä|ÑÑÉÊ 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 

       email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; sito web: www.icedefilippo.gov.it 

 

Prot.n. 0000998/U – II.10 

                                                                                                             Ai Componenti della R.S.U.  
  

                                                                                                                    Prof.ssa DE STEFANO CARMELA 

                                                                                                                    Rappresentante Sindacale SNALS/CONFSAL 
 

 Prof.ssa FALCONE ADRIANA 
 Rappresentante Sindacale CISL SCUOLA 
                                                                                                                       

 Ins. BOCCIA EMILIO 

 Rappresentante Sindacale UIL SCUOLA 
 

                                                                       

Ai Sigg. rappresentanti sindacali territoriali  
 

FLC- CGIL SCUOLA - Salerno  

e-mail cgilsalerno@pec.it t     

CISL SCUOLA - Salerno  

e-mail cislscuola_salerno@cisl.it  
 

UIL SCUOLA- Salerno  
e-mail salerno@uilscuola.it  
 

GILDA-UNAMS - Salerno  

e-mail info@gildasalerno.it  
 

SNALS-CONFSAL  

e-mail snalssalerno@pec.it  

 

Al DSGA  

All’Albo on line  

Al Sito web 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione RSU – Sottoscrizione Contrattazione integrativa di Istituto a.s. 2020-2021.  
 
 

        Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’incontro programmato  in modalità a distanza, per 

lunedì 08 marzo 2021 alle ore 09.00, per discutere il seguente OdG: 
 

1) Sottoscrizione Contrattazione integrativa d’istituto 2020/2021; 
2) Varie ed eventuali. 

 
ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE 

 

Per permettere lo svolgimento dell’incontro a distanza, possono essere utili le seguenti informazioni: 
L’accesso si effettuerà tramite Google Meet , utilizzando il link dell’evento e l’account personale con dominio 

        @icedefilippo.edu.it ; 
 

Ai Sigg. rappresentanti sindacali territoriali sarà inviata alla mail indicata il link per l’accesso esterno. 

 
Se il collegamento avviene dal computer o dal portatile, non serve alcun software aggiuntivo; 

Se s’intende usare il cellulare o tablet è necessario installare Hangouts Meet; 
Connettersi al link dell’evento circa 10 minuti prima dell’inizio della riunione; 
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È fondamentale, durante la partecipazione a videoconferenze, che tutti i microfoni siano silenziati, per 
evitare la somma dei segnali e i fastidiosi feedback conseguenti; 
Gli interventi vanno richiesti attraverso un messaggio sulla chat dell’evento, e si attiva il microfono solo al 
proprio turno. 
È preferibile usare il browser Google Chrome. Se si utilizza qualche altro browser (Firefox, Safari, etc.) fare 
prima qualche prova. 

Consapevole dei limiti e difficoltà che potrebbero sorgere, imposte, nostro malgrado, dalle 
circostanze straordinarie, ringrazio ciascuna/o di Voi, per la consueta collaborazione. 

 

 

 

Sant’Egidio del Monte Albino, 02/03/2021 
 

 
          IL DIRIGENTE   SCOLASTICO  
              Dott. ANGELO DE MAIO 

                               Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                                                  ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

                                      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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