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Prot. n. Scicli,l1llll2l2l
CIRCOLARE N. 66

Al Dsga e al personale docente e ATA
Ai proff. Barone, Agnello, Cannizzaro, Padua

All'Albo pretorio on line (Circolari)
SEDE

Oggetto: assemblea sindacale ANIEF, venerdi 26 novembre 2021.

Si comunica che venerdi 26 novembre 201 1, dalle ore 8:00 alle ore 1l:00, si terrà I'assemblea

sindacale territoriale per il personale della scuola indetta dall'Organizzazione sindacale in oggetto.

L'assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta dal prof.

Giovanni Portuesi, Presidente Regionale Anief Sicilia e dalla Dott.ssa Cristina Lutri, Presidente

Provinciale Anief Ragusa. Parteciperà l'Awocato Chiara Distefano, legale Anief.
Punti all'ordine del giomo:
l. Salario minimo legato all'inJlazione
2. Indennità di sede/trasferta
3. Indennità di rischio biologico
4. Indennità di incarico
5. Parità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario
6. Burnout insegnanti per la pensione

7. Livelli stipendiali ATA, temporizzazione DSGA, attivazione profili professionali

8. Sdoppiamento delle classi, più organici
9. Mobilità e assegnazione prowisoria annuali
10. Passaggi di ruolo-professionali per docenti e ATA

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente /izl<:
https://anief.org/as/1 IYL e seguire le istruzioni presenti all'interno della pagina.
Le adesioni del personale vanno comunicate entro le ore 12:00 del22/1112021.

I[ Direttore S.G.A. stabilirà la quota e i nominativi del personale ATA tenuto ad assicurare i servizi

essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi della scuola e al funzionamento della Segreteria.

Sulla base delle adesioni all'assemblea, i collaboratori del Dirigente scolastico responsabili di
plesso prowederanno ad orgarizzare eventuali mddifiche dell'orario delle lezioni, notificandolo

site comunicazioni inteme di sezione.
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