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19/05/2022 circ.n.345. Ai docenti
Al DSGA

dott.ssa M.RAGUSA
Al personale ATA

Agli studenti
Alle famiglie

al sito web
ISTITUTO

oggetto: Assemblea sindacale ANIEF g.27.05.2022 ore 08:00-11:00 (personale
DOCENTE-/ATA) in orario di servizio regione Sicilia, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, in
modalità telematica.

Si informa il personale docente e ATA che giorno 27 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 l’ANIEF terrà
un’assemblea sindacale, in orario di servizio, del personale delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia, ai sensi
dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica.
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente link: https://anief.org/as/GV32 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.
Il personale interessato (che non ha usufruito della quota delle 10 ore di permesso per assemblea sindacale come da
CCNL)potrà comunicare la propria adesione su sistema ARGO entro e non oltre le ore 12.00 di martedì
g.24.05.2022, al �ne di consentire l’organizzazione del servizio scolastico e la tempestiva comunicazione alle famiglie
di eventuali variazioni di orario delle lezioni e delle attività amministrative e di servizio giorno 27 MAGGIO 2022.
La locandina ANIEF(qui in allegato) viene a�ssa all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito
dell'istituzione scolastica, ai sensi  legge 370/1970.

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
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