
  San Nicola La strada, 29/04/2021 

Circolare n. 224 

        Ai sigg. Docenti 
                Al personale Ata 
              Al DSGA 

       Al sito WEB 
 

 

Oggetto: 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 
07/05/2021 e si svolgerà nelle prime due ore di servizio coincidenti con l’inizio delle 
attività didattiche, dalle ore 8:30 alle ore 10:30 da svolgersi a distanza, attraverso la 
piattaforma telematica denominata “Gotomeeting” 
 
 
 
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 della provincia di Caserta. 
 
 
L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta dal 
prof. Ing. Giuseppe Di Pascale 
 
 
Punti all’ordine del giorno: 
1. Proposte Anief - Rinnovo CCNL 2019 - 2021 Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-21; 
2. Decreto Sostegni; 
3. Ricostruzione di Carriera e Salario Accessorio RPD/CIA. 
 
 
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente 
link: https://anief.org/as/RY6W - e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.  
Compilando il relativo form si potrà fornire l’autorizzazione per la ricezione del 
materiale utilizzato durante l’assemblea. 
 
L’elenco  firma della presa visione ed eventuale adesione del personale saranno restituiti 

dai responsabili di plesso  entro e non oltre le ore 12.00  del  04/05/2021. 
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Si precisa che l’indicazione dell’eventuale adesione è richiesta solo ed esclusivamente ai 

fini della migliore organizzazione e comunicazione ai genitori. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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