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CIRC. n. 095 del 20.11.2021 
Al personale DOCENTE e ATA 

Ai GENITORI degli alunni 
Alla DSGA  

Loro sedi 

Nel Registro Elettronico 
Nel sito 
Agli atti 

 

Oggetto: ASSEMBLEA sindacale ANIEF – 3 dicembre 2021 (su piattaforma Microsoft Teams). 

 
Vista la comunicazione ricevuta dall’organizzazione sindacale ANIEF, con la presente si comunica 
che l’organizzazione sindacale ha indetto un’assemblea sindacale ON-LINE per tutto il personale 
scolastico, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, da svolgersi in orario di servizio, secondo il 
calendario sotto riportato, ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018, e ai sensi dell’art. 10 del CCIR 
2016.  
 

DATA ORA 
Tipologie di 
personale 

LINK 

Venerdì 3 
dicembre 

8.00-11.00  
Tutto il 

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

NOTA BENE: trattandosi di un’assemblea territoriale, il personale scolastico può aderire al massimo a 
due ore di assemblea più eventuali tempi di spostamento. 

Punti all’ordine del giorno:  
1. Proposte Anief per il rinnovo del CCNL;   
2. Reclutamento e stabilizzazione del personale   
3. Campagna RSU e rinnovo delle rappresentanze sindacali nazionali   
4. Varie ed eventuali   

Interverranno Gianmauro Nonnis e Antonello D’Amico, membri del direttivo regionale ANIEF 
Sardegna. Compatibilmente con gli impegni istituzionali interverrà il prof. Marcello Pacifico, 
presidente nazionale ANIEF  

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

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

Maggiori dettagli nella comunicazione allegata alla presente circolare. 

L’adesione all’assemblea avviene con le modalità prescritte dall’art. 23 del CCNL vigente per il 
Comparto Istruzione e Ricerca – sez. Scuola 2016-2018, cui si rinvia integralmente. I commi 7 e 8 sono 
riportati nella comunicazione allegata. 

Al fine di poter comunicare l'adesione in tempo utile alle famiglie, il personale scolastico è invitato a 
voler comunicare la propria adesione all’assemblea, utilizzando l’apposita modulistica, con invio 
della domanda alla segreteria entro le ore 8.00 di mercoledì 1 dicembre 2021. 

Si invita il personale interessato all’assemblea a voler specificare l’orario complessivo effettivamente 
richiesto per l’assemblea, comprensivo degli eventuali tempi per gli spostamenti coincidenti con 
l’orario di servizio previsto per la giornata. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 
Lisa V. Cao  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


