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Circ. n. 182 

Ai docenti 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Ai genitori 

Al sito web 
OGGETTO: Assemblea sindacale Anief giovedì 13 maggio 
 

Si trasmette, in allegato PDF, il volantino dell'indizione dell'assemblea sindacale provinciale dell’Anief. 
L’assemblea, telematica, è rivolta a tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e 
indeterminato degli Istituti scolastici della provincia di Enna e si terrà in data 13.05.2021 dalle ore 8.30-
10.30 con il seguente ordine del giorno: 
1.       Aumenti di stipendio 

2.       Rischio biologico 

3.       Burn out e pensioni 
4.       Precariato 

5.       Sicurezza e vaccini 
6.       Potenziamento 

7.       DaD e disconnessione 

8.       Lavoro agile 

9.       Vincoli sulla mobilità 

10.   Formazione 

11.   Prerogative sindacali 
Sarà relatore il prof. Giovanni Portuesi, Presidente Regionale ANIEF Sicilia.  
Il link per la registrazione e la partecipazione è il seguente: 

https://anief.org/as/HAQ1 
Per ragioni organizzative l’associazione sindacale chiede di comunicare preventivamente al seguente 
indirizzo mail enna@anief.net il numero dei partecipanti all’assemblea. Tale comunicazione sarà fatta 
dal personale di segreteria dopo aver acquisito le comunicazioni di adesione all’assemblea. 
 

I docenti interessati ad aderire all’assemblea dovranno comunicarlo inviando un’email in segreteria 
entro le ore 10.00 di martedì 11 maggio, in modo da poter informare tempestivamente le famiglie per 
le eventuali modifiche orarie dell’attività didattica. 
Non saranno prese in considerazione le adesioni pervenute dopo tale termine. 
 

Si ricorda che le ore rientrano nel limite massimo annuale di 10 ore previste per la partecipazione ad 
assemblee sindacali. Sarà cura del personale di segreteria verificare il non superamento di tal limite. 
 

Ai genitori si comunica che nella giornata di giovedì 13 maggio potrebbero esserci delle modifiche 
nell’orario delle lezioni. La comunicazione sarà eventualmente data nella giornata di mercoledì 12. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 

https://anief.org/as/HAQ1

