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Comunicazione del 17/09/2020 

Al personale DOCENTE 
Al personale ATA  

Al sito della scuola 
 

Oggetto: ANIEF - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE  del 9/12/2020.  
 

Si comunica che l’organizzazione sindacale ANIEF ha indetto per il giorno 9/12/2020 
un’assemblea, dalle ore 15,00 alle ore 16,30, rivolta al personale docente e ATA con il seguente 
o.d.g.: 

1. Sicurezza post Covid-19; 
2. Piattaforma contrattuale ANIEF 2019-21; 
3. La nuova contrattazione integrativa d’istituto; 
4. Le Tavole della Giurisprudenza, dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale su 

progressione e ricostruzione di carriera, ferie, mobilità del personale precario e di 
ruolo. 
 

L’assemblea si terrà in modalità on line, cliccando sul seguente link: 
https://anief.org/as/UTEB .  

 
Il personale interessato è tenuto a dare la propria adesione ENTRO E NON OLTRE il 4/12/2020 alle ore 
12.00, via pec o peo, compilando il modulo individuale allegato. 

Tenuto conto della necessità di avvisare le famiglie, il personale docente che parteciperà 
all’assemblea sindacale dovrà dare comunicazione scritta alle famiglie dell’eventuale uscita anticipata, ed 
a controllarne poi la firma per presa visione. 
I docenti sono tenuti a verificare il monte ore già usufruito (10 ore ad anno ascolastico) per partecipazione 
ad assemblea sindacale, prima di comunicare l’adesione alle famiglie. 
 
                    Il Dirigente scolastico 

             Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

      (firma autografa a mezzo stampa ex art.3, co.2, D.lgs.39/93) 
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                       Al D.S. 

                                    dell'I.C. "Via Boccea,590" 

 

 

 

__l__ sottoscritt________________________________________________________  in  servizio 

nella sede di__________________________________ in qualità di ________________________,  

dichiara che intende partecipare all'assemblea sindacale indetta per il giorno __________________ 

dalle ore____________ alle ore_____________ nella sede di ______________________________ 

E' consapevole che la presente dichiarazione, valida ad ogni effetto quale attestato di partecipazione 

all'assemblea ai sensi del comma 8 dell'art. 13 CCNL 04/08/954, non è revocabile. 

Roma lì, ___________________    

 

 

                        FIRMA 

 

        ________________________________ 
 

                                    

         

 

                                    



RICEVUTA DEL PROTOCOLLO
del 02/12/2020

Istituto Comprensivo VIA
BOCCEA, 590

Meccanografico:
RMIC84400N Codice
fiscale: 97200630586

Codice AOO:
A00_RMIC8400

Destinatario PERSONALE DOCENTE - .

PERSONALE ATA - .

Protocollo N° 0008444 USCITA

Data/Ora 02/12/2020 10:11

Titolario II.10.1 - Comunicazioni sindacali  -  scioperi - assemblee

Oggetto ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE ANIEF DEL 9/12/2020

Per Ricevuta
_______________


