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Comiso 16/11/2021
Comunicazione n. 70 - a.s. 2021/2022
● Ai docenti
 Al DSGA e al personale A.T.A.
● Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it
Oggetto: Assemblea sindacale territoriale Anief – venerdì 26 novembre 2021
Si comunica che l’organizzazione sindacale Anief indice un’assemblea sindacale territoriale
per tutto il personale delle Istituzioni scolastiche per venerdì 26 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle
ore 11:00 o comunque coincidenti con le prime tre ore di servizio delle attività didattiche, da
svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Teams”.
Punti all’ordine del giorno:
1. Salario minimo legato all'inflazione
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 provvisoria annuali
10. Passaggi di ruolo-professionali per docenti e ATA
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’Avvocato Chiara Distefano, legale Anief.
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link:
https://anief.org/as/11YL e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.
Pertanto, si invita il personale in servizio, che intende partecipare all’assemblea, ad inoltrare
tramiteArgo Scuola Next la richiesta di partecipazione.
Inoltre, i docenti sono invitati, onde poter avvisare tempestivamente le classi, ad esprimere la
propria eventuale adesione apponendo sulla comunicazione cartacea, accanto alla firma di presa
visione, un “SI” o un “NO”, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 22 novembre 2021.
Coloro i quali non sono in servizio nel giorno o nelle ore indicate sono pregati di segnalarlo con la
dicitura “NON IN SERVIZIO”.
I docenti della Scuola primaria che intendono partecipare all’assemblea dovranno provvedere ad
informare adeguatamente le famiglie, nella modalità ritenuta più opportuna, che per quel giorno le
lezioni inizieranno alle ore 11.15.
Per le classi della Scuola secondaria di I grado sarà emanata opportuna circolare informativa.
Il Dirigente Scolastico

Giovanna Campo
Firmato digitalmente

