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Circ. n.233                Vedano al Lambro, 18 maggio 2022 

 

 

 Al Personale Docente   

   Al Personale A.T.A. 

 Alla Bacheca Sindacale ON-LINE 

        I.C.S. Giovanni XXIII – Vedano al Lambro 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale online ANIEF destinata al Personale Docente e ATA, di ruolo e non che 

si terrà il giorno 24 maggio 2022 dalle ore 08.00 alle 11.00.  

 

 

L’Organizzazione Sindacale ANIEF indice un’assemblea sindacale territoriale regionale, del 

personale delle istituzioni scolastiche in intestazione, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si 

terrà in data 24/05/2022 e si svolgerà nelle prime tre ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività 

didattiche, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica 

denominata “Microsoft Teams”. 

 

Per le modalità di partecipazione e l’ODG si rinvia alla comunicazione allegata a seguire. 

 

Il personale interessato a partecipare all'assemblea, deve inviare via mail entro il venerdì 20 maggio 2022, 

all'indirizzo segreteria.personale@icsvedano.edu.it, la dichiarazione scritta di partecipazione, mediante 

compilazione del modulo di dichiarazione di partecipazione all’assemblea sindacale, che fa fede ai fini del 

computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Allegati:  

1) Indizione assemblea sindacale Regione ANIEF Lombardia 24.05.2022 con Locandina;  

2) Modulo dichiarazione di partecipazione all’assemblea sindacale. 

 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Dott.ssa Veruska Pellegrini 

                                                                                                Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.33/1993 
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P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo mail sn.urs@anief.net Pec sn.urs@pec.anief.net 
 tel. 091.7098360 fax + 39 0915640995 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici 

Della Regione Lombardia di ogni ordine e grado 

 

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 territoriale regionale, del personale delle istituzioni 

scolastiche in intestazione, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 24/05/2022 e si svolgerà 

nelle prime tre ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 da 

svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams” 

 

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

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

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta dal Prof. Alessio Fidone, 

presidente Provinciale Anief Varese e dal Prof. Livio Fidone, Responsabile della Segreteria Regionale Anief 

Lombardia 

 

Punti all’ordine del giorno: 

1. Il contratto: aumenti e arretrati, le nostre proposte 

2. Avvio trattative aran ccnl 2019/2021 

3. Sciopero 30 maggio 

4. Profili professionali, formazione, sicurezza 

5.La norma: la nuova riforma e il PNRR 

 

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

seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.   

 

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 e mediante circolare interna 

 

Si invita la dirigenza scolastica a comunicare al personale l'indizione dell’assemblea MEDIANTE 

CIRCOLARE INTERNA, ai sensi del comma 8 dell’art. 23 del CCNL 2016/2018, allegando la presente 

convocazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

Milano, 17/05/2022  

          Il Presidente Provinciale ANIEF  
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- 

24 Maggio 2022 
08.00 - 11.00 

Per registrarti clicca qui: https://anief.org/as/MHTB   

Relatori:  
Prof. Alessio Fidone  
Prof. Livio Fidone 
Segreteria Anief Lombardia 

 

▪ Il contratto: aumenti e arretrati: le nostre proposte 

▪ Avvio trattative Aran CCNL 2019/2021 

▪ Sciopero 30 maggio 

▪ Profili professionali, formazione, sicurezza 

▪ La norma: la nuova riforma e il PNRR 
 
 

L’assemblea è rivolta a tutto il personale della scuola, di ruolo e precario.  

I partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/2018. 

https://anief.org/as/MHTB


Z:\Modulistica\Personale\Dichiarazione di partecipazione assemblea sindacale.docx 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE  
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

I.C.S. Giovanni XXIII 
Vedano al Lambro (MB) 

 
 

Oggetto: adesione assemblea RSU/sindacale del __/__/20___ (dalle ore ____ alle ___). 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a       

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di � DOCENTE   � ATA con contratto 

di lavoro a tempo � determinato   � indeterminato,  

 
vista la Circolare n.°     del   ,  

DICHIARA 

 la propria adesione all’assemblea  indetta da RSU/ Sindacato   

    il ___/___/___   

dalle ore     alle ore     presso      . 

DICHIARA 

 DI AVER GIA’ USUFRUITO DI N° ________ ore di Assemblea per l’anno scolastico 

_______/_______. 

N° ore sottratte all’insegnamento / servizio ____________ 

ORARIO DEL PROPRIO SERVIZIO contemporaneo all’orario dell’assemblea 

dalle ore _____________ alle ore _______________ classe/sezione ___________ 

 
 

  , li   Firma 
 
 
 

 
Visto 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Veruska Pellegrini 
 


