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Ai docenti IRC

istituto
al personale ATA

Al DSGA
Agli studenti
Alle famiglie

al sito web-Area sindacale
ISTITUTO

oggetto:  Assemblee sindacali nazionali del personale docente IRC -personale ATA
ANIEF (Associazione professionale sindacale) ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018,
venerdì  01/04/2022  ore 08:00-10:00 in modalità telematica “Microsoft Teams”.

Si informa il personale scolastico in indirizzo(personale docente IRC- personale ATA a tempo
determinato e indeterminato )che l’Anief ha indetto due assemblee sindacali nazionali venerdì 01
aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 10:00 in modalità telematica mediante la piattaforma
Microsoft Teams . Il personale scolastico interessato, facendo particolare riferimento alla categoria
di appartenenza, per poter partecipare deve registrarsi cliccando ad uno dei seguenti link:
1. Link assemblea personale ATA: https://anief.org/as/CIR2
2. Link assemblea personale IRC: https://anief.org/as/XEVJ
e compilare il relativo form al �ne di ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento
in programma.
Al �ne di comunicare alle famiglie eventuali uscite anticipate e di organizzare il servizio, il
personale docente in indirizzo dovrà comunicare, tramite richiesta da inoltrare sul portale Argo, la
propria adesione entro e non oltre martedì 29 aprile 2022, alle ore 12.00. Il personale che non
avrà espressamente indicato la propria volontà di partecipare all’assemblea, verrà considerato
regolarmente in servizio. Il personale ATA dovrà comunicare la propria adesione all’assemblea
tramite ARGO, entro e non oltre il 29 marzo 2022 alle ore 12:00, per consentire una appropriata
organizzazione dei servizi scolastici e delle attività amministrative in tempo utile.
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Si ricorda, infatti, al personale scolastico tutto, che la partecipazione alle assemblee sindacali è
attività retribuita e pertanto, la comunicazione di adesione all’assemblea sindacale è obbligatoria;
inoltre si ricorda che il monte ore massimo per la fruizione delle assemblee sindacali è di 10 ore. Si
anticipa AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE che nella giornata dell’assemblea, l’orario delle
lezioni per alcune classi potrebbe subire modi�che. Tutte le eventuali variazioni dell’orario delle
lezioni per la giornata di venerdì 01/04/2022 saranno comunicate con circolare interna e
pubblicate sul sito della scuola (www.iiscucuzzaeuclide@.edu.it) in tempo utile .
La presente comunicazione è pubblicata sul sito web di istituto
https://www.iiscucuzzaeuclide.edu.it/ -  sezione Notizie/Albo sindacale on line.
Si allega
- comunicazione Anief .

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3

c. 2 d.lgs n. 39/93

http://www.cannizzaroct.edu.it/

