CIRCOLARE N° 57

AL PERSONALE DOCENTE,
ATA ED EDUCATIVO
ATTI

OGGETTO: convocazione assemblea sindacale territoriale del personale docente, ata ed
educativo in orario di servizio – 23 novembre 2021.
Vista la comunicazione acquisita in data odierna si comunica che
MARTEDI’ 23 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 10.15
è indetta da ANIEF un’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio per tutto il personale
docente, Ata ed educativo a tempo determinato e indeterminato per alcune istituzioni scolastiche
della provincia di Alessandria,
con il seguente ordine del giorno:
1. Rinnovo CCNL 2019-2021: proposte ANIEF (salario minimo legato all’inflazione,
indennità di trasferta, incarico e rischio biologico, parità di trattamento tra personale di
ruolo e precario)
2. Riduzione alunni per classi e adeguamento organici
3. Mobilità professionale e territoriale
L’assemblea si svolgerà in modalità telematica, attraverso piattaforma TEAMS, il personale
scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare sul seguente link:
https://anief.org/as/BWGQ e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. Compilando il
relativo form (facoltativo) si potrà fornire l’autorizzazione per la ricezione del materiale utilizzato
durante l’assemblea. Interviene Giuseppe Faraci Segretario generale ANIEF e Presidente ANIEF
Biella.
Il collegamento con la sala virtuale sarà avviato alle ore 8. I lavori dell’assemblea si concluderanno
alle ore 10:15.
Le lezioni riprenderanno regolarmente alle ore 10:30 quindi si invitano i docenti ad organizzarsi per
prendere servizio puntale all’orario indicato.
Tutti i partecipanti dovranno accedere al link dell’assemblea con videocamera e microfono spenti.
Durante l’assemblea sarà dato spazio agli interventi.
Il personale interessato all’assemblea in oggetto è tenuto, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L., a
presentare all’ufficio personale (tramite istanza su Sportello Digitale) la richiesta di partecipazione
entro le ore 13:30 DI MERCOLEDI’ 17/11/2021.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Elena Dealessi
(la firma è omessa ai sensi dell’art.3 co.2 Dlgs 39/93)
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