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Roma, 19/11/2020 
CIRC 38 

 

A tutto il Personale 

Alla RSU 

  

Al Sito WEB 

 

OGGETTO:  Assemblea sindacale indetta dalla RSU di Istituto rivolta al personale dell’IC San Vittorino-

Corcolle per la giornata di lunedì 23 novembre 2020  

 

Si informa tutto il Personale dell’Istituto che la RSU ha indetto un’assemblea sindacale alle ore 17:30 di 

lunedì 23 novembre 2020 a distanza sulla piattaforma GSuite di Istituto 

 

L’ODG è il seguente: 

- informativa su Ipotesi di Contratto integrativo 

- Osservazioni e proposte da parte del personale, dopo aver preso visione del materiale pubblicato 

(Ipotesi di contrattazione di Istituto e tabelle allegate) sul sito della scuola  

 

NB: il materiale è pubblicato nella pagina “Albo Sindacale” del sito della scuola  

 

Per la Sc Primaria, la riunione sindacale sostituisce la Programmazione settimanale e si chiede ai 

Coordinatori di Plesso di raccogliere le adesioni. 

Si ricorda che ogni lavoratore ha diritto a 10 ore di assemblea per ogni anno scolastico, e che le eventuali 

richieste superiori a tale monte ore non verranno autorizzate o, se già fruite, verranno scalate dal monte 

ore individuale spettante nell’anno scolastico successivo. 

 

Il link alla Classroom dedicata, intitolata “ Riunioni sindacali Personale Docente e ATA 2020-21” è  
https://classroom.google.com/c/MTcxNzA0ODEzMTg4 

codice corso  zg466oy 
 

Il Personale accederà cliccando il suddetto link ed entrando col proprio account GSuite di Istituto 

(nome.cognome@icsanvittorinocorcolle.edu.it . La password è il proprio codice fiscale maiuscolo se si entra 

per la prima volta, poi il sistema chiede di scegliere e ricordare una propria password)  
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Una volta entrati nella Classroom,  sotto il titolo è presente il link Meet da cliccare per entrare nella  

videoconferenza. 

 

In caso di problemi col link a Classroom, una volta entrati nel proprio account GSuite, aprire dai 9 pallini in 

alto a dx l’App Classroom, dove sarà presente la Classroom in questione. In caso non dovesse neanche 

essere presente la suddetta Classroom,  cliccare in alto a dx il simbolo +  e inserire il codice corso zg466oy 

 

In caso di ulteriori problemi, si può utilizzare direttamente l’app Meet di Google, inserendo il codice 

riunione fornito dai colleghi a riunione iniziata (in quanto il codice riunione si genera solo a videoconferenza  

iniziata) 

 

Si ricorda di navigare usando il browser Chrome e di uscire da tutti gli account eventualmente memorizzati 

sul dispositivo, prima di provare ad entrare con l’account GSuite di Istituto 

 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
 


