
 

 

 
 

Ai Docenti  

Agli Alunni e alle loro Famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

All'Albo sindacale 

 

Circolare n.148 

 

Oggetto: convocazione assemblea sindacale territoriale. 

 

                L'Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il 

personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato, che si terrà in data 1/04/2022 e 

si svolgerà nelle prime tre ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, dalle ore 

08:00 alle ore 11:00, a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams”.  

 

L'assemblea sarà presieduta da CIANCI, MARCONE, DE NARDIS e VERTICELLI con l'intervento del  

Presidente Nazionale ANIEF prof. Marcello Pacifico.  

 

Punti all’ordine del giorno:  

1. Il contratto: aumenti e arretrati  

2. Profili professionali, formazione, sicurezza  

3. La norma: dal Milleproroghe al Sostegni - ter  

4. La nuova contrattazione d’istituto 

5. La giurisprudenza: le differenze retributive 

6. La piattaforma contrattuale Anief  

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 

https://anief.org/as/XBDTe seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.  

 

Per le adesioni alla partecipazione si prega il personale di inviare una mail sull'indirizzo di posta 

elettronica istituzionale entro e non oltre le ore 09.00 di giovedì 31 marzo 2022; si raccomanda, 

inoltre, di avvisare famiglie ed alunni tramite registro elettronico. 

 

Si allega comunicazione Organizzazione Sindacale ANIEF 

 

 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Dott. Gaetano Luigi Fuiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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