
Tropea, 19/05/2022

Al personale docente e ATA dell’IC “Don F..Mottola”

  Al DSGA
Ai responsabili di 

plesso Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE DEL PERSONALE 

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA CALABRIA –  ASSOCIAZIONE SINDACALE ANIEF  

– 23 MAGGIO 2022

    Il Dirigente Scolastico, VERIFICATO che il sindacato ANIEF ha diritto a         richiedere 1 assemblea per 
    LUNEDI’ 23 MAGGIO 2022: dalle ore 08.00 alle ore 10.00 

      L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma web “teams”
 
        Argomenti:

1. Riforma del PNRR

2. Avvio trattative CCNL 2019-2021

3. Sciopero 30 maggio 2022
     Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente

    link:     https://anief.org/as/LEBG e compilando il relativo form.

    AFFISSA all’albo e pubblicata in bacheca sindacale la comunicazione come prevista dalla norma  
pattizia,

RICHIEDE

al personale interessato, al fine di poter riorganizzare il servizio e di garantire la funzione
pubblica, di esprimere la propria partecipazione all’assemblea, a norma dell’art. 23 c. 8 del
contratto vigente, entro 48 ore  dalla  data  dell’assemblea  (entro le  ore  11.30 del  20 maggio)
nell’apposito modulo che i responsabili di plesso avranno cura di predisporre.
La dichiarazione deve essere compilata dal solo personale in servizio  al momento
dell’assemblea. Si ricorda che la dichiarazione è irrevocabile.
Si ricorda che:

1) Il contratto prevede la partecipazione a non più di due assemblee al mese;
2) Il monte ore annuo consentito è di 10 ore per lavoratore;
3) La dichiarazione individuale di partecipazione da parte del personale in servizio in 

quell’orario è irrevocabile e avverrà nei confronti dei responsabili di plesso entro 48h 
prima dalla data dell’assemblea;

4) I responsabili di plesso, dopo aver verificato per i docenti del proprio plesso, il mancato 
superamento dei limiti di cui ai punti 1 e 2, avranno cura di avvisare formalmente le 
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famiglie dell’eventuale sospensione delle attività didattiche in orario coincidente con 
l’assemblea;

5) Il DSGA dopo aver accertato per il personale ATA, il mancato superamento dei limiti di 
cui ai punti 1 e 2, verificherà il rispetto dell’art.10 della contrattazione integrativa 
d’Istituto (contingente minimo del personale ATA).

Responsabile
dell’Istruttoria:

Valeria Mirenzi

Il Dirigente scolastico
 Prof. Francesco FIUMARA
 (art. 3, c. 2, DLGS 39/93)



Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici della Calabria

Al personale docente,

educativo,

A

TA

LORO

SEDI

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E AFFIGGERE
ALL’ALBO

SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale regionale del personale delle istituzioni scolastiche
della

Calabria, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018

in data 23/05/2021, dalle ore 8.00 alle ore 10.00, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma 
telematica

denominata “teams”,

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea territoriale sindacale per tutto 
il

personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici in 
oggetto.

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma web “teams”

Argomenti:

1. Riforma del PNRR

2. Avvio trattative CCNL 2019-2021

3. Sciopero 30 maggio 2022

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link: 

https://anief.org/as/LEBG   e compilando il relativo form.

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori

attraverso gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del

sito dell'istituzione scolastica.

Si richiede di allegare la presente convocazione alla circolare destinata al personale interessato.

https://anief.org/as/LEBG


Cordiali saluti,

Reggio Calabria 17/05/2022 Il Presidente Regionale Anief 

Calabria   Maria Daniela Mauceri


	RICHIEDE

