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Circolare  n° 130 
Al Personale 

All’Ufficio Amministrativo 
All’Albo-sito web 

 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale - ANIEF 
 

              Si comunica che l’Organizzazione Sindacale ANIEF, ai sensi e per gli effetti dei vigenti 
CCNL, Contr. Integr. Reg. art. 3 c. 2 e norme correlate, ha indetto un’assemblea sindacale 
territoriale per tutto il personale della scuola. 
 L’assemblea si terrà in video conferenza, venerdì 22 Maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.00, 

mediante  collegamento  alla piattaforma telematica “Go to webinar”. 
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link  
https://attendee.gotowebinar.com/register/427709330613941007 e compilare il relativo form al fine 
di ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in programma. 

L’assemblea discuterà il seguente o.d.g.: 
1. Coronavirus: diritti sindacali del personale scolastico – Tra DaD e lavoro agile 
2. Decreto legge scuola n. 22 dell’8 aprile 2020: le misure per la conclusione dell’anno scolastico in  

corso e l’inizio del nuovo  
3.    Le tavole della giurisprudenza: dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale su progressione e  

ricostruzione di carriera, ferie, mobilità del personale precario e di ruolo 
 
L’Assemblea sarà presieduta dal prof. Stefano Cavallini. 
 

           Quanti intendono partecipare all’assemblea  sono invitati a comunicare l’eventuale adesione, 
entro e non oltre le ore 10.00 del 22 maggio 2020, attraverso il portale Spaggiari “Classe-Viva” 
(apponendo la dicitura “Si aderisco” oppure “NO non aderisco”).  Si precisa che la sola presa 
visione verrà considerata come NON PARTECIPAZIONE. 

Si ricorda che, a norma dell’art. 8 - comma 8 del CCNL, la dichiarazione individuale di 
partecipazione è irrevocabile e che: 

 CCNL art .  23 comma 1 “I dipendenti hanno diritto a partecipare……….per n. 10 ore pro capite in 
ciascun anno scolastico …………” 

 
  I Responsabili di plesso:  
- disporranno gli eventuali adattamenti delle attività della DAD per le sole ore coincidenti 

con quelle dell'assemblea. 
 

Nel caso di partecipazione del personale ATA, impegnato nel lavoro agile, la partecipazione 
dovrà essere comunicata per posta elettronica per il computo del monte ore individuale. 

 

 
Girifalco, 19  maggio  2020 
             

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                        F.to     prof. Tommaso Cristofaro 

                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93                                          

 


