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Protocollo e data come da segnatura 

Agli alunni ed ai loro genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Alle A.T. di accoglienza E. Lovino 

G. Gramazio 
All’albo 

Sedi                                                       
AL sito web www.ipsarlestreghe.edu.it 

 

CIRCOLARE N.98 

 
OGGETTO: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, per il personale Docente e il 

personale ATA, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, che si terrà in data 

17/03/2022 e si svolgerà nelle prime tre ore di servizio coincidenti con l’inizio delle 

attività didattiche, dalle ore 08:00 alle ore 11:00 da svolgersi a distanza, attraverso la 

piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams”. 

 

Si informa che l’Organizzazione Sindacale Anief convoca un’assemblea sindacale territoriale  

per il personale Docente  e  per il personale ATA a tempo determinato e indeterminato. 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da 

Stefano Cavallini, presidente regionale Anief Campania, interviene il Presidente Nazionale ANIEF 

prof. Marcello Pacifico. 

Punti all’ordine del giorno: 

1. Il contratto: aumenti e arretrati 

2. Profili professionali, formazione, sicurezza 

3. La norma: dal Milleproroghe al Sostegni - ter 

4. La nuova contrattazione d’istituto 
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5. La giurisprudenza: le differenze retributive 

6. La piattaforma contrattuale Anief. 
 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 

https://anief.org/as/VC98 

 

Coloro (docenti e personale ATA) che intendono partecipare alla suddetta assemblea devono segnalarlo 

sull’allegato elenco ai sensi dell’art. 8 comma 8 del CCNL, entro e non oltre le ore 10:00 di lunedì 14 Marzo 

2022 e le A.T. in intestazione provvederanno a raccogliere le eventuali adesioni del personale DOCENTE e 

ATA e a riconsegnare i fogli di firma e l’avviso alla Vice Preside Prof.ssa De Nigro al fine di consentire la 

Dirigenza di avvertire le famiglie interessate e di disporre di eventuali adattamenti di orari. 

 

SI DÀ PER INTESO CHE IN MANCANZA DI FIRMA SULL’ALLEGATO ELENCO, IL LAVORATORE PRESTERÀ 

REGOLARE SERVIZIO.  L’EVENTUALE ASSENZA SARÀ CONSIDERATA INGIUSTIFICATA. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to Prof. Aldo Sarchioto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. n.39/1999. 
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