
 

Comunicazione n. 181                                                                                      San Nicola la Strada, 14/03/2022 

 

 

Ai Sigg. DOCENTI  

Alle FAMIGLIE  

Al DSGA  

e al Personale ATA 

 Al Sito web  

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Sindacale ANIEF - giovedì 17/03/2022  

Si avvisano le SS.LL. che è stata indetta un’Assemblea Sindacale territoriale in orario di servizio dalla 

Organizzazione Sindacale ANIEF il giorno giovedì 17/03/2022, dalle ore 08:30 alle ore 10:30, per n. 2 ore, 

destinata a tutto il personale della scuola, con il seguente ordine del giorno, come da documenti sindacali 

allegati alla presente: 

1. Il contratto: aumenti e arretrati  

2. Profili professionali, formazione, sicurezza  

3. La norma: dal Mille proroghe al Sostegni-ter  

4. La nuova contrattazione d’istituto  

5. La giurisprudenza: le differenze retributive  

6. La piattaforma contrattuale Anief  

L’Assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma web “Microsoft Teams”. Il 

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

https://anief.org/as/YNW2 

e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. I docenti che intendono partecipare all’Assemblea 

dovranno comunicare la propria adesione alle Responsabili di plesso, che provvederanno a trasmettere gli 

elenchi delle adesioni, tramite l’invio di una email agli uffici di segreteria all'indirizzo 

ceic86700d@istruzione.it, entro e non oltre le ore 13:00 di mercoledì 16 marzo 2022. La partecipazione 

all’assemblea senza preventiva comunicazione si configura come assenza ingiustificata. Inoltre, qualora 

l’adesione all’assemblea in oggetto sarà massiva, i docenti coordinatori avranno cura di comunicare alle 

sezioni/classi interessate la sospensione - dalle ore 8:30 alle ore 10:30 - delle attività didattiche, che 

riprenderanno regolarmente a partire dalle ore 11:00.  

Seguirà schema dettagliato degli orari di entrata per gli alunni. 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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