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 Canicatti’, 21.05.2021 

Circ. n. 204 

 Ai Docenti 

    Al D.S.G.A. 

All’Albo d'Istituto  

S E D E 

 

OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale in orario di servizio. 

 

Si informano le S.S.L.L. in indirizzo che l’Organizzazione sindacale ANIEF ha indetto un'Assemblea 

sindacale provinciale in orario di servizio giorno 24/05/2021 dalle ore 12:00 alle ore 14.00 in modalità 

videoconferenza, aperta tutto il personale ATA delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia. 

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta dalla Dott.ssa Luisella Catania, 

Alessio Maggio, interviene il prof. Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF. 

 
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/E7L2 e 

seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

 

 

Sarà discusso il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1° parte 

- Aggiornamento sulla normativa scolastica recente 

- Decreto Sostegno, Lavoro Agile, Organici, Reclutamento, Formazione, etc; 

2° parte 

- Rinnovo CCNL 2019 - 2021 

- Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-21 e proposte di modifica; 

3° parte 

#AniefTiAscolta - suggerimenti dalla base: dialogo e confronto. 

 

Si invita il personale che intende partecipare all’assemblea a formulare la comunicazione di 

adesione tramite il portale Argo Scuola Next entro le ore 10.00 del 23/05/2021. Non verranno prese 

in considerazione istanze prodotte con altri strumenti.  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8 del CCNL del comparto scuola 2006-2009, ogni dipendente 

può partecipare ad un massimo di 10 ore di assemblea per anno scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Vincenzo Fontana 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 
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