Al dirigente scolastico di:
ITES “Leonardo Da Vinci” S. Maria C.V.
cetd04000v@istruzione.it
I.S.I.S.S. "Righi Nervi Solimena" S. Maria C.V.
ceis02400q@istruzione.it
ISISS "Amaldi - Nevio" S. Maria C.V.
ceis03300e@istruzione.it
I.A.C."Uccella"- S.Maria C.V.
ceic83700n@istruzione.it
I.A.C."Mazzocchi"- S.Maria C.V.
ceic83800d@istruzione.it
I.C.S. “Principe Piemonte” S.Maria C.V.
ceic877004@istruzione.it
I.C. 2 "Rita Levi-Montalcini" S.Maria C.V.
ceic876008@istruzione.it
I.C. Macerata Campania
ceic88300b@istruzione.it
I. C. "MAMELI" Curti
ceic8a700c@istruzione.it
I.A.C. "S.G. Bosco"- Portico di Caserta
ceic82900p@istruzione.it
I.A.C. S.PRISCO
ceic8ag00c@istruzione.it
Scuola Secondaria di Primo Grado “C. Gallozzi” S. Maria C.V.
cemm189008@istruzione.it
Al personale docente, educativo, ATA
SUA SEDE
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, in orario di servizio, del personale dell’istituzione scolastica
in intestazione, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 18/12/2020 dalle ore 8:30 alle ore
10:30 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica.
La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale per tutto il personale docente,
educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato dell’istituto scolastico in intestazione.
L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Giuseppe Di Pascale,
presidente regionale ANIEF Caserta.
Punti all’ordine del giorno:
1. Didattica Digitale Integrata (DDI)
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2. Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-21;
3. La sicurezza nelle scuole e lavoratori fragili;
4. Le Tavole della Giurisprudenza, dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale su progressione e
ricostruzione di carriera, ferie, mobilità del personale precario e di ruolo.
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente link: https://anief.org/as/BHV8 e
seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. Compilando il relativo form si potrà fornire l’autorizzazione per
la ricezione del materiale utilizzato durante l’assemblea.

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 alla comunicazione destinata al personale interessato e per ragioni
organizzative, di comunicare al seguente indirizzo mail caserta@anief.net il numero dei partecipanti all’assemblea.
Cordiali saluti.
Caserta 19/11/2020

Il Presidente Provinciale ANIEF Caserta
Giuseppe Di Pascale
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