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COMUNICAZIONE 

 

Foggia, 25 marzo 2022 

 

A tutto il personale 

Agli alunni e per loro tramite ai genitori 

 

Oggetto: Assemblea sindacale online personale docente e ATA – 30 marzo 2022  

 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.Q. (04.12.2017) e dell’art.8 c.6 (orario convenzionale 

8-13) del CIR del 5.09.2008, dell’art. 8 dell’ipotesi di CCNI del 25 ottobre 2020 e della successiva 

nota M.I. prot. n. 2002 del 9 novembre 2020, mercoledì 30 marzo 2022 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

l’associazione sindacale ANIEF ha indetto per il personale docente ed ATA di tutte le istituzioni 

scolastiche del territorio un’assemblea in modalità online attraverso la piattaforma telematica 

“Microsoft Teams”.  

Il link di accesso alla pagina con all’interno le istruzioni per la partecipazione all’assemblea è il 

seguente https://anief.org/as/WLRQ  

Nell’assemblea si discuterà il seguente o.d.g:  

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 

Si invitano i docenti interessati alla partecipazione a compilare esclusivamente il modulo Google 

inviato tramite e-mail sull’indirizzo @pacinottifoggia.it, entro il termine perentorio delle ore 12.00 

di lunedì 28 marzo. Non saranno accettate richieste cartacee o inviate tramite e-mail. 

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

entro le ore 12.00 di lunedì 28 marzo presso l’ufficio del personale (sig. Vincitorio Carlo). 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 8 del CCNL vigente, l’adesione data è irrevocabile e non si 

possono accettare adesioni o revoche successive alla data e orario sopra indicati. Sulla scorta 

delle richieste di partecipazione ricevute, si procederà alla riorganizzazione del servizio, dandone 

avviso agli studenti delle classi coinvolte e per il loro tramite alle famiglie. 
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