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Comunicazione n. 138

Palerrno 79llU2O20

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL PERSONALE COMUNALE
AREE RISERVATE

Aree riservate del Sito Istituzionale delÌa Scuola

Oggetto: Convocazione assernblea sindacale tenitoriale, in orario di servizio - ai sensi
dei commi 7 e 8 deU'ad. 23 del CCNL 2015/2018 - Settore Istruzione -
Mercoledì 25 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 10.00, da svolgersi a
dislarza, attraverso la piattaforma telematica.

In allegato la comunicazione dell'Organizzazione Sindacale ANIEF.

Gli interessati dowanno produrre istanza, tramite i responsabili di plessq entro e non
oltre le ole 10.00 del giomo 23 novembre c.a.

I tesponsabili di plesso comunidreraruro le adesioni del personale all'assemble4 entro e
non oltre le ore 12.00 del giomo 23 novembÈ.

Si confida nella consueta collaborazione. .

II DIRI



l{m-m
Al.liàgentc rcolasfu o dell'istilulo cornprentiyo statale

"Politeatu" - Palermo

Al persolalc docentc,

e.luaatbo, ATA
paic890009@per.iseuziorc.it

DA TRASMETTDRE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E
AFFIGGERD ALL'ALBO SINDACALE ON LINE O\N'ERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Oggetto: convocszione di uE as§€mblea sindacdc, in omrio ù servizio, del personate dell,istituzione
scohstica in lptcstarione, ai sensi dell'art, 23 del ccrl 2016.2018, che si terrà itr data 25l1L/2020 dalle ore
0t:00 f,lle ore 10:00 da svolgetsi a distanza, attravetso la piattaforEa telematica.

La scdveote Orgadzzaziorc Sùdacale ANIEF convoca un'assemblea sindacale per tutto il persotale docente,
educativo e ATA a tempo determhato e indeterxoinato dell'istituto scolastico itr ittestazione.

L'assemblea sarà svolta itr oaoiera telematica, attraverso piattafoma web, Fesieduta da Gioseppe La Matrtia,
compotrente segreteria provitrciale ANIEF PalerDto.

Punti al'ordhe del giomo:
1. Sicurezza post Coyid-|g;
2. Piattdorfio Contrattuale ANIEF 2019-21;
3. Ia nuoya controttaziohe itegrativa d'istituto;
4, Le Totul, dclla Giurirprudenza, dieci buoni motivi pet chiedcle la tuteh lzgale tu progressionz e

ricost uzione ili conìeru, Jeie, nabilità dcl persorale prccaio e di tuolo.

tr persouale scolastico interessrto, per pot€r part€.iparc, deve cliccsre sl segue e ,t rÀ: è@§!@iql9!g@!135 e
seguire le istsuzioni Fesetrti all'inteEo della pagiDa. Compilondo il relstivoJforz si potrà fomirÉ l,iutorizzariotre pcr
la dc€zio[e del materiale utilizzaao dùrante I'essemblea.

La prcsetrte convocazioae ha v8lore di dchiesta di iodiziore di assemblea; di iDfomaziotre ai lavomtori attravelso
gli strumenti teleùatici e di afEssiorc all'albo sitrdacale otr Liae owero in apposita sezione del sito detl5§tituaio.e
scoLstica.

Si richiede di allcgùe la preserte alla comùdcazione destinata al persoEale interessato e per mgiotri
organizzative, di comuÀicare al seguente ind izzo mail palenno@aniefnet il numero dei partecipanti
all'asseEblea.

Cordiali saluti.

Paetim, tl ttttZOZO Palermo
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MERCOLEDI' 25 NOVEMBRÉ. 2O2O 0B:00/10:00

Partecipa in
attraverso

modalità telematica
la piattaforma web

R&is(ra|
Istituto Comprensivo
"Politeama" - Palermo

L'assemblea è rivolta a tutto il personale della scuola, docenti, ATA, personale educativo, di ruolo
e preca-rio; i partecipanti hanno diritto all'esonero dal seNizio ai sensi della normativa vigente.
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