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Al personale docente 

COMUNICAZIONE N.55 

Oggetto: convocazione assemblea sindacale, in orario di servizio del personale scolastico ai sensi dell’art. 23 
del ccnl 2016-2018, nonché secondo i termini previsti dall’art. 8 CIR Puglia – giorno 18 dicembre ore 11/13 
modalità videoconferenza. 

L’ Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’ assemblea sindacale per tutto il personale docente, 
educativo e ATA a tempo determinato e indeterminate, che si svolgerà in maniera telematica, attraverso 
piattaforma web Microsoft Teams, presieduta da Pasquale Spinelli, segretario regionale ANIEF Puglia. 
Punti all’ordine del giorno: 
1. Lavorare a scuola in Sicurezza al tempo del Covid-19;
2. CCNI Didattica Digitale Integrata;
3. 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. 

Giorno: 
Venerdì     18.12.2020     BAT 2   https://anief.org/as/Z6DL  dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare al link  allegato. Compilando il 
relativo form si potrà fornire l’autorizzazione per la ricezione del materiale utilizzato durante l’assemblea. 

Entro il giorno 15 dicembre ore 10, si indicherà la propria adesione o non adesione attraverso il 
registro elettronico: "aderisco 4^,5^ ora", "aderisco 4^ ora", "aderisco 5^ ora", "non aderisco", al fine 
di riorganizzare la giornata scolastica e comunicare all’Anief il numero dei partecipanti. 
Poichè tale metodo di comunicazione è sperimentale, sarà opportuno apporre la propria adesione/
non adesione sulla circolare come di consueto. 

  Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa)
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