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Circ. n. 187 
 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Ai docenti 
Ai genitori 

Al sito web 
OGGETTO: Assemblea sindacale Anief lunedì 24 maggio 
 

Si trasmette, in allegato PDF, il volantino dell'indizione dell'assemblea sindacale territoriale dell’Anief 
per il personale ATA. 
L’assemblea, telematica, è rivolta a tutto il personale ATA e si svolgerà dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e 
comunque nelle ultime due ore di servizio coincidenti con la fine delle attività didattiche. 
L’odg è il seguente: 
 

 1° parte - Aggiornamento sulla normativa scolastica recente - Decreto Sostegno, Lavoro Agile, 
Organici, Reclutamento, Formazione, etc; 

 2° parte - Rinnovo CCNL 2019 - 2021 - Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-21 e proposte di 
modifica;  

 3° parte #AniefTiAscolta - suggerimenti dalla base: dialogo e confronto 
 
Il link per la registrazione e la partecipazione è il seguente: 

https://anief.org/as/E7L2 
 

Il personale ATA interessato ad aderire all’assemblea dovrà comunicarlo inviando un’email in 
segreteria entro le ore 12.00 di giovedì 20 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 lunedì 24 maggio potrebbero esserci delle modifiche 
nell’orario delle lezioni. La comunicazione sarà eventualmente data nella giornata di venerdì 23 maggio. 
 

 

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/E7L2

