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Circolare n. 21 del 30/09/2021 
 

Ai sig.ri docenti 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Agli alunni 

Ai genitori 

SEDI 

Oggetto: indizione assemblea sindacale ANIEF 

 

L’organizzazione sindacale ANIEF, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, nonché secondo i termini previsti 

dall’art. 8 CIR Puglia,  indice un’assemblea sindacale per tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo 

determinato e indeterminato in orario di servizio dalle ore 11.00 alle ore 13.00 del giorno 12 ottobre 2021 al fine di 

discutere il seguente ordine del giorno:  

1. CCNL Rinnovo 2019/2021- Piattaforma Contrattuale ANIEF; 

2. Lavorare a scuola in Sicurezza non solo al tempo del Covid-19; 

3. Le Tavole della Giurisprudenza, la tutela legale su progressione e ricostruzione di carriera, ferie, 

mobilità del personale precario e di ruolo.                                                                                                                                                                                     

Le assemblee si svolgeranno in maniera telematica, attraverso piattaforma web Microsoft Teams, presiedute da 

Pasquale Spinelli, segretario regionale ANIEF Puglia e Cesare Antifora vice presidente regionale. 

N.B. Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare ad uno dei link come da calendario 

allegato, dove è presente il comune di Altamura 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. 

 
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 di sabato 09 ottobre p.v. La mancata comunicazione implica la 

rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio.  

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola www.iissdenoralorusso.edu.it e  nella 

bacheca di Argo DidUp.                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                          

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 
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