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Circolare n. 247

Cagliari 4 maggio 2021

Oggetto: Assemblea Sindacale ANIEF del 7 maggio 2021
•

Docenti
D.S.G.A.- Personale A.T.A.
Studenti- Famiglie
Sito web

Vista la comunicazione pervenuta da parte della O.S.

Si comunica che per il giorno venerdì 7 maggio 2021, è indetta un'assemblea sindacale del personale
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Cagliari, ai sensi dell’art. 23 del
CCNL 2016-2018, che si terrà dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e comunque nelle ultime due ore di
servizio coincidenti con la fine delle attività didattiche, da svolgersi a distanza, attraverso la
piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams”.
L’assemblea sarà presieduta dal prof Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF e Gianmauro
Nonnis, presidente regionale ANIEF Sardegna.
Durante l’assemblea si discuteranno i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Aumenti di stipendio
2. Rischio biologico
3. Burnout e pensioni
4. Precariato
5. Sicurezza e vaccini
6. Potenziamento
7. DAD e disconnessione
8. Lavoro agile
9. Vincoli sulla mobilità
10. Formazione
11. Prerogative sindacali

Si invita tutto il personale interessato a presentare richiesta d'adesione entro le ore 11:00 del giorno
5 maggio 2021.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del CCNL “Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione
si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata
all'assemblea”. Pertanto, il permesso potrà essere concesso a partire dalle ore 12.30.
Si allega la convocazione inviata dalla sigla sindacale.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

