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 Ai Docenti 
 Agli Alunni 
 Alle Famiglie 
 Al DSGA 
 Al Sito WEB 
 
 
Oggetto:  Convocazione di un’assemblea sindacale territoriale del personale delle istituzioni 

scolastiche Delle province di Catanzaro e di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 
2016-2018, per martedì 7 dicembre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 14:00. 

 
L’Organizzazione Sindacale ANIEF ha convocato un’assemblea territoriale sindacale per tutto il 
personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato e determinato per martedì 7 
dicembre 2021, dalle ore 11.00 alle ore 14.00, da svolgersi, attraverso la piattaforma web 
telematica denominata “teams”. 
Argomenti:  
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. Mobilità e assegnazione provvisoria annuali  
10. Passaggi di ruolo-professionali per docenti e ATA  
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link: 
https://anief.org/as/CZ8S e compilando il relativo form. 
 
I docenti interessati dovranno inviare formale richiesta utilizzando apposito modulo, allegato alla 
presente, tramite mail all’indirizzo rcis034004@istruzione.it entro le ore 12:00 del giorno 6 
dicembre 2021. 

 Il Dirigente Scolastico 
 (Avv.Maria Daniela Musarella) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell'art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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RICHIESTA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
IIS “Augusto Righi” 

 Reggio Calabria 

 

 
 

_l_ sottoscritto/a _________________________________________________ 

 

□ DOCENTE   
□ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

□ COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

in servizio presso ________________________________ comunica l’adesione 

 
all’ Assemblea Sindacale del ______________ indetta da _________________ 

 

dalle ore _________ alle ore _________ che si terrà presso _______________ 

 
 

 

ORARIO DEL PROPRIO SERVIZIO 

contemporaneo all’orario dell’assemblea 
 

dalle ore ________ alle ore ________ classe/sezione ____________________ 

 

dalle ore ________ alle ore ________ classe/sezione ____________________ 
 

Eventuale contemporaneità dalle ore ______ alle ore _____ nella classe _____ 

 

con il Docente ________________________________________________ 

 
 

 

Data, ______________________ 

 
                                                            FIRMA ________________________ 
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