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Comiso 11/11/2022
Comunicazione n. 62 - a.s. 2022/2023
● Ai docenti
● p.c. Al DSGA e al personale A.T.A
● Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale ANIEF – lunedì 21 novembre 2022
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale ANIEF convoca, per lunedì 21 novembre 2022
dalle ore 11.00 alle ore 14.00 (ultime tre ore di servizio), un’assemblea sindacale territoriale del
personale docente a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche della provincia di
Ragusa, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams”.
L’assemblea sarà tenuta dal presidente Regionale ANIEF Giovanni Portuesi e dal presidente
Provinciale ANIEF Cristina Lutri.
Punti all’ordine del giorno:
1. CCNL 2019/2021, stato delle trattative al tavolo ARAN e proposte ANIEF;
2. Manifesto politico XIX Legislatura #perunascuolagiusta, stato di agitazione;
3. Giurisprudenza sui principali diritti riconosciuti ai lavoratori.
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà
https://anief.org/as/9I8V e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.
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Si invita, pertanto, il personale in servizio che intenda partecipare all’assemblea, ad
inoltrare, tramite Argo ScuolaNext, la richiesta di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 di
mercoledì 16 novembre 2022.
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” riaspettando la scadenza sopraindicata..
Coloro i quali non sono in servizio nel giorno o nelle ore indicate sono pregati di segnalarlo con la
dicitura “NON IN SERVIZIO”.
Successivamente sarà emanata opportuna circolare informativa indirizzata agli alunni e alle loro
famiglie.
Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Veronica Veneziano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93

