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Oggetto: assemblea sindacale territoriale ANIEF personale docente delle istituzioni scolastiche
della provincia di Catania, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, MARTEDì 15/11/2022 ore
11:00- ore 14:00 in modalità telematica su  piattaforma denominata “Microsoft Teams”.

Si informa il personale scolastico(docente -ATA) che l’O.S.ANIEF convoca un’assemblea sindacale
territoriale per tutto il personale docente, a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici
della provincia di Catania. L’assemblea sarà tenuta dal presidente Regionale ANIEF Giovanni Portuesi e
dal presidente Provinciale ANIEF Francesca Stabile.
Punti odg:
1. CCNL 2019/2021, stato delle trattative al tavolo ARAN e proposte ANIEF;
2. Manifesto politico XIX Legislatura #per una scuola giusta, stato di agitazione;
3. Giurisprudenza sui principali diritti riconosciuti ai lavoratori.

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link:
https://anief.org/as/AN4V e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.

Al �ne di comunicare alle famiglie eventuali uscite anticipate degli studenti e poter organizzare con ordine
il servizio scolastico, il personale in indirizzo dovrà comunicare, tramite richiesta da inoltrare sul portale
Argo, la propria adesione entro e non oltre venerdì 11 novembre 2022 alle ore 12.00. Il personale
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che non avrà espressamente indicato la propria volontà di partecipare all’assemblea, verrà considerato
regolarmente in servizio.
Si precisa 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 variazioni dell’orario delle lezioni per la giornata di martedì
15/11/2022 saranno comunicate e pubblicate, sia tramite email agli indirizzi istituzionali che sul sito della scuola
(www.iiscucuzzaeuclide@.edu.it ) in tempo utile  per ciascuna classe di ogni indirizzo/sede.

Si allega, con relativa pubblicazione all'albo sindacale sito web ISTITUTO :

- comunicazione sindacale  ANIEF Catania
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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