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Sede CTI 

 

Circolare n. 164 del 09/03/2022 
 

Al personale docente 
Al Personale ATA 
 

 
Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale, in orario di servizio, del 16/03/2022 dalle ore 08:00 alle ore  
                 11:00 
 
                  Si comunica al personale in indirizzo che è stata indetta dal sindacato ANIEF a norma delle vigenti 
disposizioni in materia di diritti sindacali, CCNQ 7.8.1998, art. 23 CCNL 2016/2018 un’assemblea sindacale territoriale 
per il personale Docente e per il personale ATA della scuola a tempo determinato e indeterminato per Mercoledì 16 
marzo 2022 dalle ore 8.00 alle ore 11.00  
 
Punti all’ordine del giorno:  
 
Il Contratto: aumenti e arretrati 
Profili professionali, formazione, sicurezza 
La Norma: dal Milleproroghe  al Sostegni ter  
La nuova contrattazione d’Istituto 
La giurisprudenza : le differenze retributive 
La piattaforma contrattuale ANIEF 
 
L’assemblea si svolgerà a distanza, attraverso la piattaforma telematica e  interverrà il presidente nazionale 
Marcello Pacifico. Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente link:  
https://anief.org/as/D196 e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 
  
        Si invita il personale interessato ad inviare l’adesione all’assemblea entro le ore 10.00 di venerdì 11 marzo 
p.v. esclusivamente in modalità on line (Argo DID UP per il personale docente e Argo Personale web per il personale 
ATA) e contestualmente informare il Collaboratore vicario per la centrale, i Referenti di plesso per la succursale “Ex 
Internazionale” e il plesso “Lambruschini” al fine di organizzare l’uscita anticipata delle classi e darne comunicazione 
ai genitori. 
 
Si fa presente che saranno accettate solo le richieste pervenute entro la scadenza sopra citata.  
 
Si ricorda che i lavoratori possono avvalersi delle 10 ore annuali di permesso per partecipare ad assemblee 
sindacali. 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                   Prof.ssa Rosalba Floria     

             Firma autografa sostituita a mezzo  
                                      stampa ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93 
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