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Prot. N.
Macomer, 02.03.2022

A tutto il personale Docente e ATA
Al DSGA

Sito-RE-Atti 

 Oggetto:  convocazione  assemblea  sindacale  territoriale,   a  distanza  (piattaforma  telematica
“Microsoft Teams”) del personale delle istituzioni scolastiche,  ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018
da tenersi il  09/03/2022 - prime due ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività lavorative,
nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 11.00. 

     L’ Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale territoriale in modalità telematica
per tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici
in intestazione in data 09 marzo 2022,  con il seguente O.d.G.:

1. Criticità delle procedure di mobilità del personale 
2. Compilazione delle domande di mobilità 
3. Rinnovo delle componenti RSU e rappresentatività sindacale 
4. Varie ed eventuali 

     L’assemblea si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma  “Microsoft Teams” il 09,03.2021 nella 
fascia oraria tra le 8:00 e le 11:00. Il personale interessato potrà seguire l’assemblea al link:   
https://anief.org/as/HANU 
I  lavoratori  sono  tenuti  a  dichiarare  individualmente  la  propria  partecipazione  o  non  partecipazione
all’assemblea mediante la firma e la dicitura SI o NO.
Se la partecipazione del personale ATA è totale, la dirigente stabilirà il servizio essenziale sulla base della
contrattazione di istituto.
   Al fine di garantire l’efficiente organizzazione del servizio, si auspica una solerte e precisa risposta entro
le ore 13:00 di sabato 5 marzo 2022.
E’ compito dei responsabili di plesso comunicare entro le 13:00 del 5 marzo 2022 i nominativi dei
lavoratori che partecipano all’assemblea. Successivamente avranno cura di inviare la circolare con le
firme e le adesioni all’ufficio personale (Sig. Antonella Barria)
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del CCIR Sardegna del 15.12.2016, la durata massima delle assemblee di ambito
provinciale può essere di 3 ore, comprensive del tempo eventualmente necessario per raggiungere la sede di assemblea
e per il ritorno nella sede di servizio, nel rispetto del limite massimo di 10 ore annue pro-capite per ciascun anno
scolastico.
Si allega Nota sindacale

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Antonina Caradonna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 

http://www.binnadalmasso.edu.it/
https://anief.org/as/HANU
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ADESIONE
Cognome e nome SI NO FIRMA

Macomer, 05.03.2022


