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Circolare n. 262
del 08/03/2022
Destinatari:
Docenti
Personale ATA
Sito web www.icmarianorossi.edu.it
Registro elettronico Nuvola - sez. bacheca
Assistente amm.vi
Sig.ra M.T. Figliomeni – Sig.P. Tortorici
e p. c. DSGA
Sede centrale via De Nicola
Plesso via Campanella
Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale delle istituzioni
scolastiche in intestazione, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data
15/03/2022 e si svolgerà nelle prime tre ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, dalle ore 08:00 - 11:00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma
telematica denominata “Microsoft Teams”.
L’organizzazione sindacale in oggetto ha indetto un'assemblea sindacale territoriale per tutto il
personale ATA a tempo determinato e indeterminato per il 15/03/2022, dalle ore 08:00 alle ore 11:00,
e comunque nelle prime tre ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, da
svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Microsoft teams”.
Punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il contratto: aumenti e arretrati
Profili professionali, formazione, sicurezza
La norma: dal Milleproroghe al Sostegni - ter
La nuova contrattazione d’istituto
La giurisprudenza: le differenze retributive
La piattaforma contrattuale Anief

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link:
https://anief.org/as/PK1M e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.
I docenti interessati all’assemblea manifesteranno la loro partecipazione o la non partecipazione
apponendo un sì o un no nel menu a tendina disponibile all’interno della circolare. Coloro i quali non
avranno apposto la loro firma, saranno considerati a tutti gli effetti in servizio.
Il personale ATA comunicherà, per le vie brevi, la propria partecipazione o non partecipazione,
apponendo un sì o un no nell’elenco cartaceo predisposto dalla segreteria.
Per valutare l’entità della riduzione del servizio e l’eventuale sospensione delle lezioni, l’adesione
deve essere manifestata improrogabilmente entro le ore 23.59 di venerdì 11/03/2022.

L’ Assistente amm.va T. Figliomeni curerà la raccolta delle adesioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Triolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993

