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CIRCOLARE N. 90

Ai Sigg. Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia
Al Personale ATA
LORO S E D I
Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE ANIEF PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA
PER IL 06/05/2021.
Si trasmette in allegato la comunicazione dell’assemblea sindacale territoriale PROVINCIALE (Solo
BAT) del personale DOCENTE ED ATA indetta dall’organizzazione sindacale in oggetto per
•

GIOVEDI’ 06 MAGGIO 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00
in videoconferenza da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata
“Microsoft Teams”
per trattare il seguente ordine del giorno:
• Proposte Anief - Rinnovo CCNL 2019 - 2021 Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-21;
• Decreto Sostegni;
• Ricostruzione di Carriera e Salario Accessorio RPD/CIA.
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente link:
https://anief.org/as/QE1A 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.
Ai sensi dell’art. 8, comma 8 del C.C.N.L. del 29.11.2007 le SS.LL. sono tenute a rilasciare dichiarazione
individuale di partecipazione dell’assemblea.
Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
Si rammenta il comma 1 del citato art. 8 del Contratto secondo cui “i dipendenti hanno diritto di
partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per n. 10 ore pro-capite in ciascun
anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione”
Nella scuola primaria, le attività didattiche termineranno alle ore 10.45 nelle sole classi in cui il docente
dichiara di partecipare.
Nella scuola dell’infanzia, coloro che dichiareranno di partecipare termineranno l’attività didattica alle
ore 10.45.
Il personale ATA sospenderà il servizio alle ore 10.45 e alla fine dell’assemblea è tenuto a rientrare nei
propri plessi compatibilmente con il proprio orario di servizio.
Si prega pertanto di consegnare tempestivamente alle Referenti di plesso, entro e non oltre le ore 12.00 di
lunedì 03/05/2021, la dichiarazione di partecipazione all’assemblea, scaricabile dalla modulistica docenti
del sito web della scuola, tanto per consentire un’ordinata organizzazione dell’attività didattica
N.B. I docenti che parteciperanno all’assemblea comunicheranno alle famiglie per la variazione
dell’orario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Zingarelli
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005)

