
 
                                                     

 
 
 

Circolare  n° 136 
 

Al personale 
All’Ufficio Amministrativo 

All’Albo-sito web 
 

Oggetto: Assemblea sindacale – in orario di servizio – in modalità videoconferenza 
 

              Si comunica che l’Organizzazione Sindacale ANIEF, ha organizzato un’assemblea 
sindacale territoriale, del personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 
provincia di Catanzaro, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, che si terrà in data 14/05/2021 e 
si svolgerà dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e comunque nelle ultime due ore di servizio  coincidenti 
con l’inizio delle attività didattiche, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica  
“Microsoft Teams”.  
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 
https://anief.org/stampa/news/34180-assemblee-nazionali-territoriali-anief           

L’assemblea discuterà il seguente o.d.g. 
1. Aumenti di stipendio 
2. Rischio biologico 
3. Burnout e pensioni 
4. Precariato 
5. Sicurezza e vaccini 
6. Potenziamento 
7. DAD e disconnessione 
8. Lavoro agile 
9. Vincoli sulla mobilità 
10. Formazione 
11. Prerogative sindacali 
 
All’Assemblea saranno presenti in collegamento Valentina Papaleo, presidente provinciale 

ANIEF Catanzaro e Maria Daniela Mauceri, presidente regionale ANIEF. 
 

Quanti intendono partecipare all’assemblea  sono invitati a comunicare l’eventuale 
adesione, entro e non oltre le ore 12.00 del 12 maggio 2021, 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. 

 

 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                        F.to     prof. Tommaso Cristofaro 
                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93                                          
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