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Oggetto: indizione di assemblea sindacale in video conferenza. 
 
L’ANIEF, ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-18 e dell’art.8 del Contratto Integrativo Regionale sulle relazioni 
sindacali del 05/09/2008, indice un’assemblea sindacale di tutto il personale della scuola, in orario di servizio dalle ore 
11.00 alle ore 13.00 del giorno 11 dicembre 2020 al fine di discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lavorare a scuola in Sicurezza al tempo del Covid-19; 
2. CCNI Didattica Digitale Integrata; 
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 si svolgerà in videoconferenza su piattaforma Zoom al link:  https://anief.org/as/QX3B 
Compilando il relativo form si potrà fornire l’autorizzazione per la ricezione del materiale utilizzato durante 
l’assemblea. 

Onde consentire la riorganizzazione dell’orario delle lezioni, il personale interessato a partecipare è pregato di 
presentare regolare richiesta on line entro le ore 10:00 del giorno mercoledì 09 dicembre p.v. La mancata 
comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio. Si ricorda che, ai sensi 
della normativa vigente, l’espressa adesione alle assemblee sindacali è irrevocabile. 

La presente viene pubblicata in data odierna sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo DidUp, posta in visione 
a tutti gli utenti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ing. Giuseppe ACHILLE)  
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 
 
 

 


