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        A tutti i docenti  
               Al personale ATA 

                                                                                                                       
Al Direttore SGA 

Al sito Web dell’Istituzione Scolastica 
Loro Sedi 

 
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 15/03/2022 e si svolgerà nelle prime tre ore di servizio coincidenti con l’inizio 
delle attività didattiche, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

 
Si comunica alle SSLL 

 
L’Organizzazione Sindacale Anief ha convocato un’assemblea sindacale territoriale per tutto 
il personale tutto il personale della scuola, di ruolo e precario, durante la giornata di martedì 
15 marzo 2022 dalle ore 8.00 alle ore 11.00. 
 
L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma telematica 
“Microsoft Teams” e tratterà i seguenti punti all’o.d.g.: 
 
1. Il contratto: aumenti e arretrati; 
2. Profili professionali, formazione, sicurezza;  
3. La norma: dal Milleproroghe al Sostegni – ter; 
4. La nuova contrattazione d’istituto; 
5. La giurisprudenza: le differenze retributive;  
6. La piattaforma contrattuale Anief. 

 
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: : 
https://anief.org/as/PK1M e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.   

 
SI INVITANO LE SS.LL. 

 
A comunicare la propria adesione entro le ore 12.00 del giorno 11 marzo 2022 - utilizzando 
il form di cui al link   

https://forms.office.com/r/7rxhg8z7NQ  
 
   al fine di organizzare al meglio le attività didattiche. 
 
 

Protocollo 0001591/2022 del 10/03/2022



 
 
Si partecipa a quanti in indirizzo che la scuola metterà a disposizione di quanti volessero 
partecipare all’assemblea i locali dell’Aula Magna della sede centrale al fine di favorire il 
rientro in classe nel più breve tempo possibile. 
 
Si allega:  
- Locandina assemblea. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino 
                                                                                             

 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
                       norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 


