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Circolare n. 248 del 26/4/21 

       

 Al personale docente e ATA 

Al Sito web e Albo sindacale 

p.c. Al Direttore SGA 

 

OGGETTO: Assemblea Sindacale in videoconferenza – martedì 4/5/21 ore 11:30-13:30 

L’Organizzazione sindacale “ANIEF” indice un’assemblea sindacale in orario di servizio riservata al personale docente, 
educativo e Ata dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e comunque nelle ultime ore di servizio per le scuole di ogni ordine e 
grado in videoconferenza al seguente link  https://anief.org/as/TI7Z 
 
Ordine del giorno:  
1. Rinnovo dei contratti del pubblico impiego  
2. Rivendicazioni contrattuali e piattaforma sindacale ANIEF  
3. varie ed eventuali  
 
 Sarà moderatore Gian Mauro Nonnis, Presidente Regionale ANIEF Sardegna. 

Il personale che volesse partecipare è pregato di inviare formale richiesta entro domenica 2/5/ 2021 tramite le funzioni 

dello Sportello Digitale in modo tale da disporre con tempestività le eventuali variazioni di orario da comunicare alle 

famiglie. 

Onde evitare spiacevoli malintesi, si ricorda che saranno accolte SOLTANTO le richieste di adesione giunte nei termini 

e nelle modalità previsti.  

I Sigg. Coordinatori di classe avranno cura di avvisare le famiglie su eventuali variazioni d’orario, attraverso apposita 

comunicazione nel RE e nel diario da controfirmare per presa visione.  

La decisione è irrevocabile e, in mancanza della stessa, l’eventuale assenza deve essere considerata arbitraria. Si 
rammenta che non è superabile il limite delle 10 ore totali per anno scolastico. 
 
Al fine di evitare incomprensioni, si riporta il comma 4 dell’art. 8 del CCNL- Scuola “Le assemblee coincidenti con l'orario 
di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea”. 
 
 
 
 

        F.to Paolo Figus 

           Dirigente scolastico 
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