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Ai Docenti

AI Personale ATA

AI DSGA

Alla Bacheca

AI Sito

AGLI atti

Oggetto: Convocazione assemblee sindacali territoriale

Si informa che il prossimo 17 marzo 2022 a distanza attraverso la piattaforma telematica Microsoft
Teams si svolgerà dalle ore 8,00 alle ore 11,00 una una assembla sindacale indetta dal Sindacato Anief
per tutto il personale della scuola in base all'ordine del giorno di cui all'allegata nota.

Le SS.LL. eventualmente interessate, dovranno esprimere la propria adesione firmando il modulo

inviato ai responsabili di plesso che provvederanno alla consegna dello stesso presso l'Ufficio di
segreteria entro e non oltre la giornata di martedi 15 marzo p.V.

In caso di adesione dei docenti della scuola dell'infanzia occorrerà preventiva mente , e quindi nella
giornata di mercoledi 16 marzo comunicare al gestore del servizio mensa, previa richiesta ai genitori

dei bambini, se questi ultimi usufruiranno del servizio suddetto nella giornata di giovedi 17 marzo
2022.

In caso di adesione del personale Ata come stabilito in sede di contrattazione qualora non si dia luogo

all'interruzione delle lezioni va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso ed il funzionamento
del centralino telefonico, per cui n.l unità di personale ausiliario in ciascun plesso e n. 1 unità di

personale amministrativo presso l'ufficio di segreteria saranno in ogni caso addette a tali attività .. La
scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGAtenendo

conto della disponibilità degli interessati e , se non sufficiente del criterio della rçtazlone secondo,
l'ordine alfabetico.

Il Dirigente\~cd.lastico
t,i: ;
Anna 'Signoriello
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Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici

di ogni ordine e grado

LC. P. PIO AIROLA

"A. LOMBARDI" AIROLA

L C. "A. MANZONI" AMOROSI
IC "E.FAL CETTI " APICE

L C. "G.MOSCATI" BENEVENTO
LC. "G.B. BOSCO LUCARELLI"
IC "F. TORRE" BENEVENTO

LC. "S. ANGELO A SASSO" BN
LC. "PASCOLI" BENEVENTO

"G. GALILEI - M. VETRONE" BENEVENTO
"PALMIERI-RAMPONE-POLO" BENEVENTO

CPIA PROVINCIA DI BENEVENTO
LICEO STATALE "G. GUACCI" BENEVENTO

"G.RUMMO" BENEVENTO
IPSAR "LE STREGHE" BENEVENTO

"G.B.B.LUCARELLI" BENEVENTO
"P.GIANNONE" BENEVENTO

"M. CARAFA - N. GIUSTINIANI" CERRETO S.
IC COLLE SANNITA

FAICCHIO
LC. "A. DE BLASIO" GUARDIA S.

IC "L.DA VINCI" LIMATOLA
IC "F.DE SANCTIS" MOIANO

LC.I MONTESARCHIO
I.C. ILARIA ALPI

"E. FERMI" MONTESARCHIO
ALDO MORO

"DON PEPPINO DIANA" MORCONE
IC PIETRELCINA

I.C. PONTE
IC S.BARTOLOMEO IN GALDO

LC. "RITA LEVI MONTALCINI"
I.C. O. FRAGNITO S. GIORGIO M.
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IC S.MARCO DEI e.
IC "S.G. BOSCO" S.SALVATORE T.

IC N. 2 S.AGATA DE' GOTI
IC N.I "A. ORIANI" S.AGATA

"A.M.DE' LIGUORI" S.AGATA DE' GOTI
IC S.ANGELO A e.

ICTELESE
I.I.S. " TELESI@ "

IC FOGLIANISE - TOCCO e.
u: VITULANO

Al personale docente,
educativo, ATA

LORO SEDI

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E
AFFIGGEItE ALL'ALBO SINDACALE ON I..;[NE OV\'ERO IN AIlPOSITA SEZ10NE DEL SITO
DELL'lSTlTllZIONE SCOLASTICA

Oggetto: convocazione di un'assemblea sindacale territoriale, del personale delle istituzioni scolastiche in
intestazione, ai sensi dell'art. 23 del ccnI2016-2018, 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"

La scrivente Organizzazione Sindacale Anief convoca un'assemblea sindacale territoriale per tutto il personale
docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici in intestazione.

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
5. La giurisprudenza: le differenze retributive
6. La piattaforma contrattualeAnief
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Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/VC98e
seguirele istruzionipresentiall'interno dellapagina.

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori attraverso
gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione
scolastica.

Si richiede di allegare la presente convocazione alla comunicazione/circolare destinata al personale interessato.

Cordiali saluti.

Palermo 10/0312022
Il Presidente Nazionale ANIEF
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