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Circ.n.46 Galatone, 27.10.2021 

 
Al Personale ATA 

Al Personale Docente 
 Notifica loro email/telegram 

Al DSGA 

Al Sito  Web dell’Istituzione Scolastica 
 

OGGETTO: L’ Organizzazione Sindacale ANIEF convoca le assemblee sindacali per tutto il personale 

docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche in orario 

di servizio, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, nonché secondo i termini previsti dall’art. 8 CIR 

Puglia, che si terranno dalle ore 11:00 alle ore 13:00: da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma 

telematica Microsoft Teams come da calendario allegato. 

Le assemblee si svolgeranno in maniera telematica, attraverso piattaforma web Microsoft Teams, 

presiedute da Pasquale Spinelli, segretario regionale ANIEF Puglia e Cesare Antifora vice presidente 

regionale.  

Punti all’ordine del giorno:  

1. CCNL Rinnovo 2019/2021- Piattaforma Contrattuale ANIEF;  

2. Lavorare a scuola in Sicurezza non solo al tempo del Covid-19;  

3. Le Tavole della Giurisprudenza, la tutela legale su progressione e ricostruzione di carriera, ferie, 

mobilità del personale precario e di ruolo. 

N.B. Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare ad uno dei link come da 

calendario allegato, dove è presente il comune sede della propria istituzione scolastica di servizio e 

seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.  

I.C. GALATONE POLO 2 29/11/2021-11.00-.13.00   

https://anief.org/as/ACEA 

Compilando il relativo form si potrà fornire l’autorizzazione per la ricezione del materiale utilizzato 

durante l’assemblea.  

 

Il fogli firma con le comunicazione di adesione  del personale interessato dovranno  pervenire in segreteria 

entro le ore  8:00 del 3.11.2021 al fine  di emettere in tempo utile  eventuale avviso inerente il termine 

delle attività didattiche alle ore  10:50 del 29.11.2021 

I collaboratori scolastici  torneranno in servizio  nel rispettive sedi al termine dell’assemblea o presentare 

richiesta di permesso breve. 

                                                                                                                                         F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Caputi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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