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Prot. n.  9131/II-5         Scicli, 21/11/2022 

CIRCOLARE N. 79 

Al personale docente 

Al Dsga e al personale ATA 

Ai proff. Barone, Agnello, Cannizzaro, Padua 

All’Albo pretorio on line (Circolari) 

     SEDE 

Oggetto: assemblea sindacale ANIEF, lunedi 28 novembre 2022. 

 

Si comunica che lunedi 28 novembre 2022, dalle ore 08:00 alle ore 11:00, si terrà l’assemblea 

sindacale territoriale per il personale ATA  della scuola indetta dall’Organizzazione sindacale in 

oggetto, per discutere del seguente ordine del giorno: 

1. CCNL 2019/2021, stato delle trattative al tavole ARAN e proposte ANIEF; 

2. Arretarti stipendiali e stato dell’arte revisione degli ordinamenti professionali Personale 

ATA; 

3. Manifesto politico XIX Legislatura; 

4. Giurisprudenza sui principali diritti riconosciuti ai lavoratori. 

 

L’assemblea si svolgerà in modalità a distanza. Per partecipare cliccare sul link 

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

 

Le adesioni del personale vanno comunicate entro le ore 12:00 del 24/11/2022. 

 

Il 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, sentito il Direttore S.G.A., provvederanno ad organizzare eventuali modifiche dell’orario 

delle lezioni, notificandolo agli alunni, e loro tramite ai genitori, con apposite comunicazioni interne 

di sezione. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


