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Circ. n. 251  del 09/03/2022 

 

Al Personale 

Scolastico 

Bacheca Sindacale 

Sito web 
 

 

OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale mercoledì 16 MARZO 2022  
 

Si comunica al personale scolastico che l’Organizzazione Sindacale Anief ha convocato 

un’assemblea sindacale territoriale ON-LINE su piattaforma telematica Microsoft Teams per 

mercoledì 16 marzo 2022 che si svolgerà nelle prime tre ore di servizio coincidenti con l’inizio 

delle attività didattiche dalle ore 8.00 alle ore 11.00. 

 

L’assemblea sarà presieduta da Marco Giordano, presidente regionale Anief Piemonte e interverrà il 

Presidente Nazionale ANIEF prof. Marcello Pacifico. 

Punti all’ordine del giorno:  

1. Il contratto: aumenti e arretrati  

2.  Profili professionali, formazione, sicurezza  

3.  La norma: dal Milleproroghe 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 seguente 

link:https://anief.org/as/GT1G 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 

. 

Il personale scolastico interessato a partecipare dovrà comunicare su elenco cartaceo presente in ogni 

plesso se partecipa o meno all’Assemblea entro venerdì 11/03/2022 ore 12.00 al fine di consentire 

alla scuola la migliore organizzazione del servizio scolastico.  

Il Personale dovrà essere in servizio alle ore 11.00 per accogliere le alunne e gli alunni.  

Le richiesta di partecipazione per il personale ATA potranno essere accolte solamente 

salvaguardando i servizi minimi essenziali per lo svolgimento delle attività didattiche come da 

contrattazione di istituto.  

Il DSGA è invitato ad individuare le persone che dovranno garantire gli anzidetti servizi minimi.  

La presente circolare è pubblicata sul sito web nell’area Bacheca Sindacale.  

Si allega convocazione e locandina ricevuta dall’Organizzazione Sindacale ANIEF. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Veronica Di Mauro 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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