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Ai docenti 

Al personale ATA 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 

e, p. c., al DSGA 

 

CIRCOLARE N. 196 
 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale indetta dall’O.S. ANIEF, giorno 11 maggio 2021. Svolgimento in 

modalità telematica. 

 

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale delle istituzioni scolastiche 

in intestazione, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, che si terrà in data 11/05/2021dalle ore 12:00 

alle ore 14:00 o comunque coincidenti con le ultime due ore di servizio delle attività didattiche, da 

svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Teams”  

 

 Si informa che l’organizzazione sindacale ANIEF ha indetto un’Assemblea sindacale aperta a tutti i 

docenti e ATA, di ruolo e non, in orario di servizio, liberi dal servizio o con permesso orario (art. 16 

C.C.N.L. 2003), ai sensi della L. 300/70, dalle h. 12.00 alle h. 14.00 dell’11 maggio 2021. 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta dal Prof. Giovanni 

Portuesi –  

Presidente Regionale Anief.  

Punti all’ordine del giorno:  

1. Aumenti di stipendio  

2. Rischio biologico  

3. Burnout e pensioni  

4. Precariato  

5. Sicurezza e vaccini  

6. Potenziamento  

7. DaD e disconnessione  

8. Lavoro agile  

9. Vincoli sulla mobilità  

10. Formazione  

11. Prerogative sindacali  

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente link: 

https://anief.org/as/711F  
e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.  

 

 Il personale docente e ATA è tenuto a comunicare via mail all’indirizzo sris016007@istruzione.it 

 la propria partecipazione all’assemblea,  entro le ore 13:00 di Sabato 8  Maggio.  

  Si allega comunicazione ANIEF. 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Concetto Veneziano 
        (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

        del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992) 
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