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 CIRCOLARE N. 13 DEL 04/10/2021 

 

 

                                                                                     Ai docenti   
                                                                                                                            Al personale ATA 

    Sito WEB 
 
 
 

  
 Oggetto: Assemblea sindacale ANIEF, rivolta a tutto il personale DOCENTE e ATA venerdì 8 ottobre 2021 
dalle ore 8:00 alle ore 10:00. 
 
  Riceviamo la seguente indizione di assemblea sindacale dalla sigla in oggetto: 

 
La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale rivolta a tutto il personale 
DOCENTE e ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi supplenti brevi e saltuari, i 
partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio ai sensi della normativa vigente. 
 
Le motivazioni e il link per la partecipazione sono nel volantino in allegato. 
 
I docenti che intendono partecipare all’assemblea sono tenuti a darne comunicazione in segreteria docenti 
entro le ore 10.00 del 06/10/2021. 
Il personale ATA che intende partecipare all’assemblea è tenuto a comunicare la propria adesione sul foglio 
firme in portineria entro le ore 10.00 del 06/10/2021. 
 
 
 

 
                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                (prof. Alessandro Frosini) 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                              ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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PROV. PISA 
08/10/2021 - Ore 08:00 – 10:00 

1. Salario minimo legato all'inflazione 
2. Indennità di sede/trasferta 
3. Indennità di rischio biologico 
4. Indennità di incarico 
5. Parità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario 
6. Burnout insegnanti per la pensione 
7. Livelli stipendiali ATA, temporizzazione DSGA, attivazione profili professionali 
8. Sdoppiamento delle classi, più organici 
9. Mobilità e assegnazione provvisoria annuali 
10. Passaggi di ruolo-professionali per docenti e ATA 

Argomenti: 

Relatore:  
Cristina Dal Pino Presidente Regionale ANIEF Toscana 
Patrizia Cerri Presidente ANIEF Livorno 

L’assemblea è rivolta a tutto il personale della scuola, docenti, ATA, personale educativo, di ruolo e precario;  

i partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio ai sensi della normativa vigente. 

 Per registrarti clicca qui: https://anief.org/as/PM68 

https://anief.org/as/PM68

