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Aversa, 14/11/2021 

Al personale docente ed Ata          

Al Dsga 

Al Sito web 

 

Comunicazione n°59 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale  personale docente ed Ata  del giorno 18 novembre 2021 in orario 

di servizio dalle ore 08.00 alle ore 10.00. 

 

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 per il giorno 18 novembre 2021  dalle ore 08.00 alle ore 10.00 per n. 2 ore con il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Salario minimo legato all'inflazione 

2. Indennità di sede/trasferta 

3. Indennità di rischio biologico 

4. Indennità di incarico 

5. Parità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario 

6. Burnout insegnanti per la pensione 

7. Livelli stipendiali ATA, temporizzazione DSGA, attivazione profili professionali 

8. Sdoppiamento delle classi, più organici 

9. Mobilità e assegnazione provvisoria annuali 

10. Passaggi di ruolo-professionali per docenti e ATA 

 

L’assemblea sarà fruibile in videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet, alla quale 

sarà possibile collegarsi a partire dalle 8:00.  

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

https://anief.org/as/LA8I  e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.   

 

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

Portale argo – didup – servizi personale –richiesta assenze   – nuova richiesta – Tipo: oraria - 

Partecipazione ad assemblea sindacale entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 16 novembre 

2021.  

 

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/LA8I

