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Circ. n. 65                       Subiaco,  02 dicembre 2020 

 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito Web dell’Istituto 

  

 

OGGETTO: ANIEF: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale del personale delle 

istituzioni scolastiche della provincia di Roma, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 

2016-2018, che si terrà in data 09/12/2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 da 

svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica.  

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019 

l’Organizzazione Sindacale indicata in oggetto:  

CONVOCA 

un’assemblea sindacale per tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e 

indeterminato di tutti gli istituti scolastici.  

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma web “go to meeting” 

presieduta dalla Prof.ssa Chiara Cozzetto, Segretario generale ANIEF e dal Prof. Andrea 

Fidone.  

Punti all’ordine del giorno:  

1. Sicurezza post Covid-19;  

2. Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-21;  

3. La nuova contrattazione integrativa d’istituto;  

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/UTEB 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.  

Tutti coloro che intendono aderire all’assemblea sono tenuti a comunicare alla segreteria 

amministrativa la loro partecipazione entro le ore 10,00 di lunedì 07.12.2020 affinché 

quest’ultima possa procedere a dare comunicazione del numero dei partecipanti all’assemblea. 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 
                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

 


