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Circolare n. 40                      Foggia, 11 ottobre 2021 

                                               

Al personale docente e ATA  

del Liceo Scientifico “G. Marconi” 

Sito web - Sedi  

 

Oggetto: Assemblea Sindacale in orario di servizio in videoconferenza riservata al personale 

Docente e ATA a tempo determinato e indeterminato  

 

L’Organizzazione Sindacale ANIEF indice per mercoledì 20 ottobre dalle ore 11:00 alle 

13:00 una assemblea sindacale regionale online, in orario di servizio, destinata al personale docente 

e ATA, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. CCNL Rinnovo 2019/2021- Piattaforma Contrattuale ANIEF; 

2. Lavorare a scuola in Sicurezza non solo al tempo del Covid-19; 

3. Le Tavole della Giurisprudenza, la tutela legale su progressione e ricostruzione di carriera, ferie

mobilità del personale precario e di ruolo. 

 

Le assemblee si svolgeranno in maniera telematica, attraverso piattaforma Teams. 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare uno dei link come da 

calendario allegato, dove è presente il comune sede della propria istituzione scolastica di servizio 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. 

 

I docenti interessati a partecipare all’assemblea sono invitati a esprimere la propria volontà 

entro le ore 10.00 di lunedì 18 ottobre selezionando Sì o No sul modulo disponibile al seguente link: 

 

https://forms.gle/1PTwGz1kChUc9h8k6  

 

Tanto in osservanza della normativa vigente (Legge 146/1990).  

 Si ricorda che i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee 

sindacali per un massimo di 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione dello 

stipendio. (Art. 8 del CCNL 2006-2009). 

 

Il personale ATA interessato a partecipare all’assemblea è invitato a esprimere la propria 

volontà entro le ore 10.00 di lunedì 18 ottobre presso l’ufficio del personale (sig. Pucci Paolo). 

 

 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    (Prof. Piera FATTIBENE) 
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