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Prot. (vedi segnatura)
Ispica, (vedi segnatura)
Al Personale Docente e ATA
Alle R.S.U.
All’Albo e sito web
Agli atti
OGGETTO: Organizzazione Sindacale ANIEF
- Convocazione assemblea territoriale in orario di servizio antimeridiano
Giovedì 10/12/2020 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 (e comunque sempre nelle prime tre ore di
servizio) per il personale docente e ATA della scuola da svolgersi a distanza, attraverso la
piattaforma telematica.
Si informano le SS.LL. che l’Organizzazione Sindacale ANIEF ha indetto un’assemblea sindacale
telematica, in orario di servizio antimeridiano, per tutto il personale docente e ATA per Giovedì 10 Dicembre
2020 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma link:
https://anief.org/as/TB2F Il Personale interessato a partecipare alla assemblea in argomento, è invitato a produrre
istanza di partecipazione, esclusivamente con modalità on-line, tramite applicativo ARGO ScuolaNext o tramite
email (solo per chi ancora non dispone delle credenziali di accesso all’applicativo ScuolaNext) all’indirizzo di
posta elettronica rgis00200c@istruzione.it ,la dichiarazione di partecipazione con l’orario di fruizione ai fini del
computo del monte ore.

I docenti che aderiranno dovranno, altresì, comunicare agli alunni e alle famiglie che in tale giorno le
lezioni sincrone potrebbero essere sospese, nel caso di adesione all’Assemblea.
Si allega copia della comunicazione sindacale contenente il link per la videoconferenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Franzò
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 CAD (art. 45 -Valore giuridico della trasmissione),
ss.mm.ii e norme collegate
Il Responsabile del procedimento
A.A. Grazia Giuga

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici
dei Comuni di Ispica e Pozzallo
di ogni ordine e grado
Al personale docente,
educativo, ata
DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E AFFIGGERE
ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale del personale delle istituzioni scolastiche dei comuni di
Ispica e Pozzallo, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 10/12/2020 dalle ore 08:00 alle ore
11:00 (e comunque sempre nelle prime tre ore di servizio) per il personale docente e ATA della scuola da
svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica.
La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale per tutto il personale docente,
educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato dell’istituto scolastico in intestazione.
L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Prof Giovanni Portuesi,
vice Presidente Regionale Anief Sicilia e Dott.ssa Cristina Lutri, Coordinatrice Provinciale Anief Ragusa.
Punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Legge di bilancio
CCNI DID
Piattaforma contrattuale ANIEF
Le tavole della giurisprudenza

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente link: https://anief.org/as/TB2F 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.

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori attraverso
gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione
scolastica.
Si richiede di allegare la presente alla comunicazione destinata al personale interessato e per ragioni organizzative,
di comunicare al seguente indirizzo mail ragusa@anief.net il numero dei partecipanti all’assemblea.
Cordiali saluti.

Ragusa, 01/12/2020
Il Vice Presidente Regionale ANIEF Sicilia
Giovanni Portuesi

P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo mail sn.urs@anief.net Pec sn.urs@pec.anief.net tel.
091.7098360 fax + 39 0915640995

GIOVEDI 10 DICEMBRE 2020 dalle 08:00 alle 11:00

Assemblea Sindacale telematica
Clicca sul link per partecipare

Tutte le scuole dei Comuni
di Ispica e Pozzallo

Prof. Giovanni Portuesi, Dott.ssa Cristina Lutri

1.
2.
3.
4.

Legge di bilancio
CCNI DID
Piattaforma contrattuale ANIEF
Le tavole della giurisprudenza

https://anief.org/as/TB2F
L’assemblea è rivolta a tutto il personale della scuola, docenti, ATA, personale educativo, di ruolo
e precario; i partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio ai sensi della normativa vigente.
Mail: prenotazioni.ragusa@anief.net

