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CIRCOLARE N. 86 DEL 19/05/2022
Ai/alle docenti
Al personale ATA
Sito WEB
Oggetto: ANIEF convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 25/05/2022 e si svolgerà nelle prime
tre ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, dalle ore 08:00 alle ore 11:00 da svolgersi
a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams”

Riceviamo la seguente indizione di assemblea sindacale dalla sigla in oggetto:
L’ Organizzazione Sindacale Anief convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale
docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici in intestazione.
L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Cristina Dal Pino
Presidente regionale Anief Toscana, Lorenzo Venza Vice Presidente Regionale Anief Toscana, Gennaro
Giuseppe Ferraro Presidente Provinciale di Siena e Grosseto.
Punti all’ordine del giorno:
1. Il contratto: aumenti e arretrati: le nostre proposte
2. Avvio trattative Aran CCNL 2019/2021
3. Sciopero 30 maggio
4. Profili professionali, formazione, sicurezza
5. La norma: la nuova riforma e il PNRR
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link:
https://anief.org/as/36M7 e
seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.

Il personale Docente e ATA sarà autorizzato a lasciare il servizio in tempo utile per partecipare
all’assemblea.
Il personale che intende partecipare all’assemblea è tenuto a comunicare la propria adesione sul foglio
firme in portineria entro le ore 10.00 del 23/05/2022.

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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Alberta Marottoli
Segreteria Generale/Protocollo
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