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CIRCOLARE N. 311 
 

Prot. n. 3947/A.35.i                                               Francavilla di Sicilia, 29/04/2021 
 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
Al DSGA ff 

                                                                              Al Sito web 
Alla bacheca sindacale  

                                   Atti 

                                                                                         
Oggetto: Assemblea Sindacale territoriale ANIEF Personale docente, educativo e ATA. 

 
    In riferimento all’oggetto, si comunica che l’ANIEF indice un’assemblea per tutto il 
Personale docente, educativo e ATA in data 07/05/2021, dalle ore 08:30 alle ore 10:30 

o comunque coincidenti con le prime due ore di servizio delle attività didattiche, da 
svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Teams”. 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente link: 
https://anief.org/as/51JN 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.  
 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 
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 

 
    Si invita il personale interessato alla partecipazione a comunicare l’adesione ai 
responsabili di plesso e a fornire la dichiarazione in forma scritta entro e non oltre le 

ore 10.00 di mercoledì 05/05/2021 tramite email a meic835003@istruzione.it, 
indicando nell’oggetto Assemblea Sindacale ANIEF – Nome e Cognome. 

   I responsabili di plesso comunicheranno tempestivamente alla scrivente le singole 
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adesioni al fine di consentire all’Istituto la migliore organizzazione del servizio.  

In relazione alle adesioni pervenute l’orario di servizio potrà subire modifiche, che 
saranno comunicate alle famiglie. 

 
 

                                                                                        
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice  
(documento firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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