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Circ. n. 29 del 

15/11/2021 
Ai Genitori degli Alunni 

Al personale docente 
 Al personale ATA 

Alla DSGA 
Atti  

Albo sindacale online 

 

 
 

Oggetto: Comunicazione - Assemblea Sindacale personale docente e ATA 
 

Per consentire la partecipazione del personale all’assemblea sindacale che 
l’O.S. ANIEF, ha indetto in orario di servizio per via telematica, destinata al 
personale docente, educativo ed ATA per martedì 25 novembre 2021 dalle ore 
8,00 alle 11,00, le lezioni inizieranno alle ore 11,30. 

 
Punti all’ordine del giorno:  
1. Salario minimo legato all'inflazione  
2. Indennità di sede/trasferta  
3. Indennità di rischio biologico  
4. Indennità di incarico  
5. Parità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario  
6. Burnout insegnanti per la pensione  
7. Livelli stipendiali ATA, temporizzazione DSGA, attivazione profili professionali  
8. Sdoppiamento delle classi, più organici  
9. Mobilità e assegnazione provvisoria annuali  
10. Passaggi di ruolo-professionali per docenti e ATA 
 
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà seguire le 
indicazioni contenute nell’allegata nota dell’ANIEF e seguire le istruzioni 
presenti all’interno della pagina. Si raccomanda a coloro che non avessero 
mai utilizzato tale piattaforma, “Microsoft Teams”, di provvedere per tempo 
a scaricare l’applicazione o ad accedere al sito tramite il citato link. in 
modalità on-line. 
   Al fine di garantire un’efficace organizzazione del servizio scolastico, il 
personale ATA e i docenti che intendono prendere parte alla suddetta assemblea 
sono pregati di rendere comunicazione scritta, attraverso il modulo allegato, agli 
uffici di segreteria all’indirizzo email: ceic8bc00q@istruzione.it entro lunedì 
22/11/2021 alle ore 10:00. 

 

Si comunica, inoltre, ai docenti che aderiranno all’assemblea sindacale giovedì 

mailto:ceic8bc00q@istruzione.it


25 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle 11,00 di comunicare attraverso avviso 
scritto ai Genitori che l’ingresso degli alunni sarà alle ore11,30. 
 
Si allega alla presente: 

- Modulo adesione 
- Locandina ANIEF 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Bianco 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 
3 del D. Lgs. n. 39/1993 


