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Comunicazione n. 48 del 13 ottobre ’21 

Ai docenti  

Al personale ATA 

 

Oggetto: convocazione assemblee sindacali territoriali del personale delle istituzioni scolastiche 
della provincia di LATINA – tutti i Distretti da svolgersi a distanza, attraverso piattaforma 
telematica.  
 
L’ Organizzazione Sindacale ANIEF, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, ha convocato l’assemblea 
sindacale rivolta a tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli 
istituti scolastici il giorno 26/10/2021 - h 08:00-11:00 per le Istituzioni Scolastiche dei Distretti 46-47  
Le assemblee saranno svolte per via telematica, attraverso la piattaforma web “Microsoft Teams”, presiedute 
dalla Prof.ssa Chiara Cozzetto (Segretario generale ANIEF) e dal Prof. Giuseppe Andrea Fidone (responsabile 
campagna RSU).  
Punti all’ordine del giorno:  
1. Salario minimo legato all'inflazione 
 2. Indennità di sede/trasferta  
3. Indennità di rischio biologico 
 4. Indennità di incarico  
5. Parità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario 
 6. Burnout insegnanti per la pensione  
7. Livelli stipendiali ATA, temporizzazione DSGA, attivazione profili professionali  
8. Sdoppiamento delle classi, più organici  
9. Lavoratori Fragili e proroga disposizioni normative  
10. Anno di prova docenti neo-immessi in ruolo  
11. Mobilità e assegnazione provvisoria annuali  
12. Passaggi di ruolo-professionali per docenti e ATA Il 
Link per la partecipazione: https://anief.org/as/2QTY  
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare sul link indicato in corrispondenza 
della data di pertinenza 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. 
Gli interessati devono dare adesione scritta, su apposito disponibile sul sito della scuola e da inviare 
esclusivamente via e-mail, entro il giorno 15 ottobre alle ore 10.00. 

Dirigente Scolastico 
Carolina Gargiulo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


