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Aversa, 11/12/2020 

Ai Docenti interessati 

Al Personale Ata 

Al Dsga 

All’ Albo on line 

Al Sito web 

 

 

Comunicazione n°98 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale del giorno 17 dicembre 2020 in orario di servizio dalle ore 08:30 

alle ore 10:30. 

 

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 lettera b), del CCNL del 19.04.2018, si porta a conoscenza del 

personale in epigrafe l’indizione di un’assemblea sindacale da parte dell’organizzazione sindacale 

ANIEF rivolta al personale docente ed al personale ATA per il giorno giovedì 17 dicembre dalle 

ore 08:30 alle ore 10:30 per n. 2 ore con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Didattica Digitale Integrata (DDI)  

2. Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-21;  

3. La sicurezza nelle scuole e lavoratori fragili;  

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/1FX3 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. 
 

 

Si invita il personale che intendesse partecipare di inviare apposita comunicazione a mezzo 

Portale argo – Scuola Next – Dati di servizio e contabili –richiesta assenze personale web – nuova 

richiesta – permesso orario- Partecipazione ad assemblea sindacale entro e non oltre le ore 14.00 

del giorno martedì 15 dicembre 2020.  

 

Si richiede ai docenti impegnati nella didattica partecipanti all’assemblea di avvisare gli alunni e i 

genitori qualora l’orario dell’assemblea coincidesse con l’orario delle videolezioni.  

 

Si ricorda che è consentita la partecipazione retribuita ad assemblee sindacale fino ad un massimo 

di 10 ore nel corso dell’anno scolastico. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 
 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

https://anief.org/as/1FX3

