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                                                                                                                    Al personale docente, educativo, ATA 

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale del personale delle istituzioni 
scolastiche in indirizzo, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 07/12/2022 e si 
svolgerà nelle ultime due ore di servizio coincidenti nella fascia oraria dalle ore 11.30 alle ore 13.30 
da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams”

L’ Organizzazione Sindacale Anief convoca un’assemblea sindacale territoriale in modalità telematica
per tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici in 
intestazione.
Interverranno Gianmauro Nonnis e Antonello D’amico, membri del direttivo regionale ANIEF Sardegna.
Compatibilmente con gli impegni istituzionali interverrà il prof. Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 
https://anief.org/as/N52L e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.

. Punti all’ordine del giorno:

1. Rinnovo del contratto 2019/21. Quali proposte?

2. La giurisprudenza della Cassazione su scatti, salario accessorio, abuso dei contratti a termine e

ricostruzione di carriera.

3. Struttura territoriale ANIEF, presentazione nuovi collaboratori.

4. Dibattito

Secondo quanto previsto dall’art. 8 del CCNL, il personale che intende partecipare all’Assemblea 
Sindacale è tenuto a comunicare al docente fiduciario di plesso, entro e non oltre le ore 10:00 di 
lunedì 5 dicembre 2022, la dichiarazione individuale di partecipazione debitamente compilata e firmata.

I Fiduciari di plesso avranno cura di compilare il prospetto riepilogativo e di inviarlo all’Ufficio di Segreteria 
entro e non oltre le ore 14:00 di lunedì 5 dicembre 2022, completo delle dichiarazioni individuali di 
partecipazione di ogni singolo partecipante.

A cura del fiduciario di plesso dovranno pervenire, entro le ore 10:00 di martedì 6 dicembre 2022, le 
eventuali variazioni di orario delle lezioni

I Sigg. fiduciari di plesso avranno cura inoltre di avvisare le famiglie su eventuali variazioni d’orario, 
attraverso apposita comunicazione nel RE chiedendo di rispondere all’avviso con “Dichiaro di aver preso 
visione”.

I docenti impegnati nella classe in uscita dovranno verificare che tutti i genitori abbiano dichiarato di aver 
preso visione prima di far uscire gli alunni dalla classe, in caso contrario non sarà permesso agli studenti 
di andar via dalla scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
    Dott.ssa Patrizia Atzori

Firma autografa omessa ai sensi

 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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