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Comunicazione del 9/3/2022 

 

Al personale DOCENTE e ATA  

Al sito 

 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE ANIEF ROMA in modalità telematica – 

23/3/2022 ore 8.00-11.00  

 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale in oggetto ha indetto l’assemblea sindacale 

territoriale on line per il giorno 23/3/2022 dalle ore 8.00 alle ore 11.00, rivolta al personale docente e 

ATA, a tempo determinato e indeterminato, con l’o.d.g. e le modalità indicate nel comunicato stesso. 
Il personale interessato è tenuto a comunicare la propria adesione, compilando l’apposito modulo 

allegato, inviando mail all’indirizzo rmic84400n@istruzione.it, entro le ore 10,00 del 20/3/2022. 
 

 

 

                    Il Dirigente scolastico 

             Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Al D.S. 

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

Istituto Comprensivo VIA BOCCEA, 590 - C.F. 97200630586 C.M. RMIC84400N - AA38A0D - SEGRETERIA

Prot. 0002542/U del 09/03/2022II.10.1 - ASSEMBLEE SINDACALI TERRITORIALI
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__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 

 

        ________________________________ 
 

                                    

         

 

                                    



Al dirigente Scolastico
e, p.c.

al personale docente,
educativo, ATA

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E AFFIGGERE
ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO  I N  APPOSITA SEZIONE DEL     SITO DELL’ISTITUZIONE  
SCOLASTICA

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale del personale dell’istituzione scolastica da svolgersi a distanza, attraverso
piattaforma telematica.

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, convoca la seguente assemblea sindacale
rivolte a tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato che si svolgerà nella seguente
data:

23/03/2022 - h 08:00-11:00 Assemblea Sindacale Anief:

Link per la partecipazione: https://anief.org/as/MH9Y

L’assemblea sarà svolta per via telematica, attraverso la piattaforma web “Microsoft Teams”, presiedute dalla Prof.ssa Chiara
Cozzetto (Segretaria generale ANIEF) e dal Prof. Giuseppe Andrea Fidone.

Punti all’ordine del giorno:

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 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare sul link indicato in corrispondenza della data di
pertinenza 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.
La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione tempestiva ai lavoratori attraverso gli
strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale online ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione scolastica.

Si richiede di allegare la presente alla comunicazione destinata al personale interessato e per ragioni organizzative, di
comunicare al seguente indirizzo mail andrea.fidone@anief.net il numero dei partecipanti all’assemblea.

Cordiali saluti,

7 marzo 2022                                                                          

                                                                                                                         Il Presidente Nazionale ANIEF
                                                                                                                              Prof. Marcello Pacifico
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