
 

 

          
 

  

SEGRETERIE PROVINCIALI DI FROSINONE 

 

Frosinone, 07/05/2020 

Al Personale Docente, Educativo e Ata  

delle scuole della provincia di Frosinone 

 

Con richiesta ai DS di invio alle e-mail del personale e pubblicazione sull’albo della  scuola 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE UNITARIE PER IL PERSONALE DELLA 

SCUOLA DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA  
 

MERCOLEDI’ 13 MAGGIO 2020 
 

Le OO.SS. Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams nel quadro di una campagna 

di assemblee sindacali organizzate in tutta Italia per il giorno 13 maggio 2020, indicono assemblee sin-

dacali per tutte le scuole della provincia di Frosinone con il seguente Ordine del Giorno:  
 

- Salute e sicurezza: un protocollo specifico per la scuola 

- Didattica a distanza (DaD) e lavoro agile: nuove modalità lavorative da disciplinare 

- La ripresa di settembre: nessun posto sia senza personale 

- Un piano di investimenti per dotare le scuole di organici, risorse e strumenti 
 

Di seguito il calendario di convocazione distinto tra Istituti Comprensivi e Scuole Secondarie di II grado 

per la mattina e un appuntamento pomeridiano a cui possono accedere tutti coloro che non hanno avuto 

la possibilità di partecipare in mattinata.  

Il personale potrà accedere all’assemblea di interesse utilizzando i rispettivi link sottostanti: 

- tramite il primo link per l’accesso diretto,  

- tramite il secondo link per chi, accedendo per la prima volta a Gotomeeting, deve scaricare la 

relativa App.  
 

ORE 9.00 – 11,00   ISTITUTI COMPRENSIVI  (Infanzia, Primaria e I Grado)  

 Accesso diretto: https://global.gotomeeting.com/join/147847101 

 Accesso per chi deve anche scaricare l’App: https://global.gotomeeting.com/install/147847101 

 

ORE 11,30 – 13,30 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO  

 Accesso diretto: https://global.gotomeeting.com/join/804205669 

 Accesso per chi deve anche scaricare l’App: https://global.gotomeeting.com/install/804205669 

 

ORE 16,00 – 18,00 TUTTO IL PERSONALE  

Accesso diretto: https://global.gotomeeting.com/join/608121845 

Accesso per chi deve anche scaricare l’App: https://global.gotomeeting.com/install/608121845 

 
 

Le segreterie provinciali 

 
Immacolata Foggia      Carlo Ferrazzoli          Roberto Garofani        Patrizia R. Pio       Michelino Carnevale 
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