
 

Parma, 31 Ottobre 2019

INVIO PER PEC SINDACALE

Alla cortese attenzione del

Dirigente Scolastico

Oggetto: Indizione campagna assemblee FormAttive_
assemblee provinciali FLC CGIL_CISL SNUR_UIL RUA di Parma

Si invia in allegato convocazione e calendario Assemblee FormAttive promosse dalle suddette sigle 
sindacali.

Trattandosi di prima sperimentazione a livello nazionale, per lo svolgimento dell'assemblea è 
fondamentale che tutto il personale, oltre a visionare il calendario, possa accedere e conmpilare il 
questionario google anonimo  predisposto dalle scriventi OO.SS.

Chiediamo cortesemente di pubblicare nello spazio sindacale del sito di Istituto il link sottostante 
con la seguente dicitura

"I  lavoratori  dell'istituto  sono  tutti  invitati  alla  compilazione  del 
questionario di google i cui risultati saranno poi commentati e condivisi 
durante l'assemblea sindacale della vostra scuola come dal calendario.
Per compilare il questionario basta cliccare sul link indicato, completare 
ed inviare.
Il questionario è anonimo e gestito nel rispetto del GDPR sulla privacy
I dati del presente questionario sono raccolti in forma anonima e non 
riconducibili a persone fisiche individuate o individuabili. I dati saranno 
trattati dal Titolare del Trattamento - come individuato dalla normativa 
europea GDPR 2016/679 -
per mere finalità interne connesse alla gestione delle attività formative 
organizzate dalle Segreterie Sindacali Territoriali 

LINK PER LA COMPILAZIONE



https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSc30ZXwUnoqIYWuPTT4cD2xkK4hoUvibt5_5ScfToubOOJlGQ/
viewform?usp=sf_link

Si prega il Dirigente Scolastico di dare la massima diffusione alla presente nota anche presso tutti i 
plessi della propria Istituzione. 

Si prega altresì il Dirigente Scolastico dell’Istituto sede di assemblee di voler predisporre un locale 
idoneo allo svolgimento delle stesse, con VIDEOPROIETTORE e PC.

Si comunica che gli orari indicati per le assemblee non comprendono i tempi di percorrenza. 

Nel ringraziare anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Si ringrazia per la collaborazione.
 
Distinti saluti

        Segretario Generale                             Segretario Generale                                        Segretario Generale

        Salvatore Barbera                Maria Gentilini,                      Gianmarco Negri 

AVVISO DI RISERVATEZZA                                
Le informazioni contenute e trasmesse assieme a questa mail sono:
1. Coperte dal segreto professionale.
2. Confidenziali e riservate.
3. Relative a pratiche sindacali-legali.
Esse sono disponibili solamente per le persone o società cui sono indirizzate e/o rivolte.
Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione, copia o uso
delle informazioni contenute e trasmesse con questa mail da o a favore di chiunque
non sia il destinatario designato, così come sopra indicato dal mittente, non è autorizzata e strettamente vietata.
Se avete ricevuto questa mail per errore, prego avvisate il mittente immediatamente a mezzo telefono o fax come sopra riportato
e distruggete il documento.
Quanto precede anche ai fini del rispetto della Legge 675/96  e D. Lgs. n. 196/03 sulla tutela dei dati personali.
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