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Al personale Docente e ATA 
A tempo indeterminato e determinato 

e.p.c. al D.S.G.A 
 

Circolare n° 73 
 

Oggetto: assemblea sindacale territoriale ANIEF 09/12/2020 ore 15,00 - 16,30. 
                  
Si comunica che la sigla sindacale in oggetto convoca un’assemblea sindacale territoriale rivolta a 
tutto il personale Docente e ATA, per il giorno mercoledì 9 Dicembre 2020 dalle ore 15,00 alla ore 
16,30 in modalità telematica attraverso la piattaforma web “go to meeting” presieduta dalla 
Prof.ssa Chiara Cozzetto Segretario generale ANIEF e dal Prof. Andrea Fidone con il seguente 
o.d.g.: 

1. Sicurezza post Covid 19. 
2. Piattaforma contrattuale ANIEF 2019/21. 
3. La nuova contrattazione integrative di Istituto. 
4. Le Tavole della Giurisprudenza, dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale su 

progressione e ricostruzione di carriera, ferie, mobilità del personale precario e di ruolo. 

Il personale scolastico interessato per partecipare all’assemblea deve cliccare al seguente link: 
https://anief.org/as/UTEB e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. Compilando il 
relativo form si potrà fornire l’autorizzazione per la ricezione del materiale utilizzato durante 
l’assemblea. 
Il personale che intende partecipare e che fosse ancora in servizio durante l’orario dell’assemblea 
deve, ai sensi della normativa vigente,  comunicare la propria adesione individuale entro le ore 
12,00 del 07/12/2020 e inviarla esclusivamente per e-mail alla casella di posta elettronica  
rmps19000t@istruzione.it 
Si precisa che la dichiarazione individuale è irrevocabile (comma 8, art.8 CCNL) e fa fede ai fini del 
computo del monte ore di cui al comma 1, art.8. 
 
          Il Dirigente Scolastico 
                                Prof.  Roberto Toro 
 
             
          

http://www.liceokepleroroma.edu.it/
mailto:rmps19000t@istruzione.it
mailto:succursale@liceokepleroroma.edu.it
https://anief.org/as/UTEB
mailto:rmps19000t@istruzione.it

	Liceo Scientifico Statale "G. KEPLERO"

		2020-12-03T10:45:54+0100
	TORO ROBERTO




