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Circolare n. 56  San Michele Salentino, 10/11/2021 

 
Al Personale Docente  

Al personale ATA 
Al DSGA 

sede 
 

 
 
 
Oggetto: 

 
 
Assemblea Sindacale  Regionale, in orario di servizio,  in videoconferenza – 
Martedì  16 novembre  2021 
 
Organizzazione Sindacale ANIEF 

 

 
     Si comunica alle SS.LL,  che l’O.S. ANIEF  ha indetto una  assemblea sindacale per  
Martedì 16/11/2021  dalle ore 11.00 alle ore 13.00.  
 

L' assemblea si svolgerà  in maniera telematica, attraverso piattaforma web Microsoft 
Teams, presiedute da Pasquale Spinelli, segretario regionale ANIEF Puglia e Cesare 
Antifora vice presidente regionale. 
 
 
Il link per partecipare è il seguente       https://anief.org/as/MCPF 
 
 
 
      I destinatari della presente comunicazione, sono pregati di comunicare la volontà di 
partecipare o meno all’assemblea digitando SI e specificando nella sezione testo l’orario, oppure 

NO, , entro le ore 14.00 del GIOVEDI' 11 novembre 2021, al fine di consentire all'Istituto la 
migliore organizzazione del servizio scolastico. 
    Inoltre, l’ufficio di segreteria dovrà comunicare alla suddetta organizzazione sindacale, il 
numero dei partecipanti all’assemblea, pertanto non verranno prese in considerazione, le 
adesioni che perverranno entro il termine del 11/11/2021. 

N.B. Il personale scolastico, per poter partecipare, deve cliccare ad uno dei link come 
sopra evidenziato, dove è presente il comune e sede della propria istituzione scolastica di 
servizio e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. Compilando il relativo form 
(volontario) si potrà fornire l’autorizzazione per la ricezione del materiale utilizzato durante 
l’assemblea, altrimenti all’ora e data di interesse si potrà accedere direttamente dal link. 
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 Punti all’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. 

 I partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio ai sensi della normativa vigente. 
       
 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Tiziano Fattizzo 

            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


