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Comiso 16/03/2022 

 

Comunicazione n. 148 - 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 – mercoledì 23 marzo 2022 
 

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale Anief convoca un’assemblea sindacale 

territoriale, per tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato 

degli istituti scolastici, che si terrà mercoledì 23 marzo 2022 e si svolgerà nelle prime tre ore di 

servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, dalle ore 08:00 alle ore 11:00 da 

svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams”.  
 

Punti all’ordine del giorno:  

1. Il contratto: aumenti e arretrati 

2. Profili professionali, formazione, sicurezza 

3. La norma: dal Milleproroghe al Sostegni - ter 

4. La nuova contrattazione d’istituto 

5. La giurisprudenza: le differenze retributive 

6. La piattaforma contrattuale Anief 
 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Giovanni 

Portuesi, Presidente Regionale Anief Sicilia. Interviene il Presidente Nazionale ANIEF prof. 

Marcello Pacifico 
 

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

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

Pertanto, si invita il personale in servizio, che intende partecipare all’assemblea, ad inoltrare 

tramite Argo 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 11.00 di sabato 19 marzo 2022. 

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     
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