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Circ. n.  95                                                                                                     Lamezia Terme 18 maggio 2022 

 

Ai Sigg. docenti  
Al D.S.G.A. e personale ATA 

ALBO 
Registro e Sito  

E p.c. Alle studentesse e agli studenti  
Ai Sigg. Genitori 

 
Oggetto: Convocazione di un’assemblea sindacale regionale del personale delle istituzioni scolastiche della 
Calabria, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018. 
Si trasmette in allegato la comunicazione di Assemblea sindacale indetta in modalità online, 23/05/2021, dalle 
ore 8.00 alle ore 10.00, attraverso la piattaforma telematica denominata “teams”. Il personale che intende 
partecipare deve comunicarlo esclusivamente con mail indirizzata alla posta elettronica ordinaria 
istituzionale (czps02000r@istruzione.it) della scuola entro le ore 11.00 di venerdì 20 p.v., specificando 
nell’oggetto della mail “Adesione all’assemblea sindacale”. Per ragioni organizzative e di servizio, relative alle 
connesse comunicazioni da fare alle famiglie, non si terrà conto delle adesioni pervenute successivamente al 
giorno e all’ora prima indicate. L’ufficio del personale predisporrà, entro le ore 9.00 di sabato, un elenco 
analitico distinto per indirizzo e per singola classe indicando i nominativi dei docenti partecipanti e lo 
trasmetterà tempestivamente alla D.S.G.A. e ai docenti collaboratori del DS, i quali daranno comunicazione agli 
alunni e alle famiglie, entro le ore 11.30 di sabato 21 p.v., delle eventuali variazioni dell’orario delle lezioni. 
Distinti saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. GOFFREDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

http://www.liceogalileilamezia.edu.it/
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Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici della Calabria 

Al personale docente, 

educativo,  

ATA 

 LORO SEDI 

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E AFFIGGERE ALL’ALBO 

SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale regionale del personale delle istituzioni scolastiche della 

Calabria, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018 

 

in data 23/05/2021, dalle ore 8.00 alle ore 10.00, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica 

denominata “teams”, 

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea territoriale sindacale per tutto il 

personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici in oggetto. 

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma web “teams” 

 

Argomenti: 

1. Riforma del PNRR 

2. Avvio trattative CCNL 2019-2021 

3. Sciopero 30 maggio 2022 

  

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link: 

https://anief.org/as/LEBG e compilando il relativo form. 

 

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori 

attraverso gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito 

dell'istituzione scolastica. 

 

Si richiede di allegare la presente convocazione alla circolare destinata al personale interessato. 

 

Cordiali saluti,    

Reggio Calabria 17/05/2022                                             Il Presidente Regionale Anief Calabria  

Maria Daniela Maria Daniela Mauceri 

https://anief.org/as/LEBG

