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AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA  

AL SITO WEB “ALBO SINDACALE” 

 
Oggetto: Assemblea sindacale territoriale, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-
2018, che si terrà in data 27/10/2022 e si svolgerà nelle prime due ore di servizio coincidenti con 

l’inizio delle attività didattiche, dalle ore 08:00 alle ore 10:00 da svolgersi a distanza, attraverso la 

piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams”  

 

Il Dirigente scolastico  
Comunica 

 
che l’Organizzazione Sindacale Anief convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale 
delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Caserta per il 27 ottobre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 10:00 
per n.2 ore .L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma telematica denominata 
“Microsoft Teams”, presieduta da prof. Di Pascale Giuseppe,, presidente provinciale Anief Caserta,, 
interviene il Presidente Nazionale ANIEF prof. Marcello Pacifico. 
  
Punti all’ordine del giorno:  

1. CCNL 2019/2021, stato delle trattive al tavolo ARAN e proposte ANIEF;  

2. Manifesto politico XIX Legislatura  per una scuola giusta, stato di agitazione;  

3Giurisprudenza sui principali diritti riconosciuti ai lavoratori. 

 

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

https://anief.org/asJGU1 e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

 

Le fiduciarie di Plesso raccoglieranno le adesioni dei rispettivi docenti e personale ata e le consegneranno 

entro   le ore 12 del giorno 24/10/2022 in segreteria.  

 

I docenti che intendono aderire all’assemblea dovranno comunicare ai genitori, tramite diari personali e RE, 

l’adesione all’assemblea e l’entrata alle ore 10,30 degli alunni il giorno 27/10/2022. 

 
Si allega: 
- la comunicazione/circolare dell’Organizzazione sindacale con il link di accesso 
all’assemblea; 
- modulo adesione 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof Antonio Palmieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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MODULO ADESIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 

 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I.C. MACERATA CAMPANIA (CE) 

 

 OGGETTO: partecipazione assemblea sindacale.  

 

La /il sottoscritta/o ____________________________________________________________ 

 

 

in qualità di DOCENTE  o personale ATA   

  

 

D I C H I A R A 

  

di partecipare all’assemblea sindacale  indetta  da__________________________________  
 

 che si terrà il giorno ____________________  dalle ore ___________ alle ore ___________ 
  

 

 Lì___________________________  

                                                                          

                                                                    (firma) 

                                                                   

                                                                     ___________________________ 


