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Al dirigente scolastico dell’istituto Superiore  

Abramo Lincoln  

Enna 

Al personale docente, 

educativo, ATA 

                       

              ENIS02100T@pec.istruzione.it  

 

 

                     

    

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 11/11/2020 dalle ore 

08:00 alle ore 10:00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Go to meeting”. 

 

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 la piattaforma web “Go to meeting” da scaricare 

preventivamente. L’assemblea sarà presieduta da  Dario AngeloTumminelli, presidente provinciale ANIEF. 

 

Punti all’ordine del giorno: 

1. Sicurezza post Covid-19; 

2. Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-21; 

3. La nuova contrattazione integrativa d’istituto; 

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/5ATS  

Password:anief2020   

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 caltanissetta@anief.net  agrigento1@anief.net   il numero 

dei partecipanti all’assemblea. 

 
Cordiali saluti. 

 

Caltanissetta, 05/11/2020  Il  Presidente  provinciale ANIEF 

            Dario Angelo Tumminelli 


