
Comint 125

Ai Docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Agli alunni dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Ai genitori degli alunni per il tramite degli stessi

Al DSGA per gli adempimenti di competenza

LORO SEDI

Oggetto: Indizione Assemblea Sindacale  , in orario di servizio, del personale dell’iI.I.S.S. “P.   

Mattarella – D. Dolci” ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 12/11/2020 

dalle ore 8,30 alle ore 10,30 in modalità Web Conference

Si comunica che l'organizzazione sindacale ANIEF, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, 

INDICE

un'Assemblea sindacale  per  tutto  il  personale docente,  educativo e ATA a tempo determinato e 

indeterminato dell’istituto scolastico in intestazione. che si terrà in data 12/11/2020 dalle ore 8,30 

alle ore 10,30, 

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

Professoressa Lidia Ernandez Vice Presidente Provinciale ANIEF Trapani. 

Punti all’ordine del giorno: 

1. Sicurezza post Covid-19; 

2. Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-21; 

3. La nuova contrattazione integrativa d’istituto; 
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4. Le Tavole della Giurisprudenza, dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale su progressione  

e ricostruzione di carriera, ferie, mobilità del personale precario e di ruolo. 

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

https://anief.org/as/Q53H

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.

Il personale dell'Istituto che voglia partecipare all'assemblea dovrà inviare richiesta entro le ore 

13,00  di  mercoledì  11  novembre  2020  alla  e-mail  istituzionale  tpis008004@istruzione.it 

specificando  nell'oggetto  <“nome  cognome”  -  partecipazione  all'assemblea  sindacale  del  12 

novembre 2020>.

Si  comunica ai  genitori,  per  il  tramite  degli  alunni,  che non potrà  essere garantito  il  normale 

svolgimento delle lezioni.

  La Dirigente Scolastico 
prof.ssa Caterina Agueci

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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