
 
 

 
 

Tropea, 05/12/2022 

Circolare N° 163 

 

 

Al personale Docente dell’Istituto 

Al DSGA 

Ai Responsabili di Plesso 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale Territoriale del Personale Docente dell’Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la richiesta pervenuta in data 03/12/2022  Prot. N° 11247/22; 

Verificato che il l’organizzazione sindacale ANIEF ha diritto a richiedere l’assemblea per Lunedì 

12 Dicembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma 

telematica denominata “Microsoft Teams”  come esplicitato nell’allegata convocazione pubblicata 

all’albo e in bacheca sindacale la comunicazione 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 13:00 del 6 dicembre 2022) nell’apposito google 

form che il Team Digitale avrà cura di predisporre e caricare nell’area riservata del sito. 

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 2 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 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). 

La partecipazione da parte dei docenti all’assemblea è vincolata dalla sua collocazione nelle 

ultime ore dell’attività didattica giornaliera (art. 23 c. 7 CCNL 2018) e pertanto essa è 

rivolta esclusivamente ai plessi delle secondarie di Tropea, Drapia, Zambrone, delle scuole 

dell’Infanzia di S. Giovanni, Daffinà e Zambrone (sezione a tempo ridotto), e alla Primaria nei 

plessi di Parghelia, S. Giovanni, Daffinà, Zambrone (esclusa la classe 1^). 
 

Responsabile dell’istruttoria 

Prof. Vincenzo Laganà 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Fiumara 

(firmato digitalmente) 

Protocollo N.0011255/2022 del 05/12/2022



Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici

di ogni ordine e grado della Calabria

Al personale docente, ATA, educativo

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 territoriale, del personale delle istituzioni scolastiche della
provincia di  Vibo Valentia,  ai  sensi  dell’art.  23 del  ccnl  2016-2018,  che si  terrà in data 12/12/2022 e si
svolgerà nelle prime 2 ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, dalle ore 8.00 alle ore
10.00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams”  

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale
scolastico, docente, ATA, educativo, a tempo determinato e indeterminato, degli istituti scolastici della provincia
di Vibo Valentia.

Punti all’ordine del giorno:

 • CCNL 2019/21, stato delle trattative al tavolo ARAN e proposte ANIEF
 • Arretrati stipendiali
 • Manifesto politico XIX Legislatura #perunascuolagiusta, stato di agitazione  
 • Giurisprudenza sui principali diritti riconosciuti ai lavoratori

Il personale interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/YT1G e seguire le
istruzioni presenti all’interno della pagina.

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  comunicazione/circolare  destinata  al  personale
interessato.

Cordiali saluti,
03.12.2022
   Il Presidente Regionale ANIEF

Maria Daniela Mauceri

                                                                                                                  

P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo mail sn.urs@anief.net Pec sn.urs@pec.anief.net
 tel. 091.7098360 fax + 39 0915640995

Firmato
digitalmente da
MAUCERI MARIA
DANIELA
C=IT
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Vibo Valentia – Lunedì 12 dicembre – ore 8:00 – 10:00
L’assemblea si svolgerà in modalità telematica , registrazione al link   https://anief.org/as/YT1G      

 CCNL 2019/21, stato delle trattative al tavolo ARAN e proposte 
ANIEF

 Arretrati stipendiali
 Manifesto politico XIX Legislatura #perunascuolagiusta, stato di 

agitazione  
 Giurisprudenza sui principali diritti riconosciuti ai lavoratori

L’assemblea è rivolta a tutto il  personale della  scuola,  docente, ATA, personale
educativo, di ruolo e precario; i partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio ai
sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/2018.                                 info: vibo-valentia@anief.net

                                                              i

Alfredo Macrì 

Presidente Anief Vibo Valentia

https://anief.org/as/YT1G
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