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CIRCOLARE N. 81 del 25/03/2022 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
A TUTTO IL PERSONALE ATA 

AI DOCENTI IRC 
AL D.S.G.A. 

AGLI ATTI 
AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 
 
 

OGGETTO: Assemblee sindacali Nazionali venerdi 01 APRILE 2022   

 

 Si comunica che in data 01/04//2022 avranno luogo due assemblee sindacali nazionali in orario di 

lavoro, dalle ore 08.00 alle ore 10.00, una rivolta al personale ATA e l’altra al personale IRC, indette da 

ANIEF. 

Entrambe le assemblee saranno svolte a distanza, attraverso la piattaforma “Microsoft teams”; 

ll personale interessato potrà aderire registrandosi ai link della convocazione allegata.                        

 

I docenti IRC potranno comunicare la loro adesione tramite il registro elettronico, invece il personale 

ATA tramite mail. 

Le adesioni dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 10.00 del 30/03/2022.  

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Silvana Genco 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.39/93 
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Protocollo: Protocollo 0003297/E del 25/03/2022 11:34 - II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e
Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

Data ed ora messaggio: 23/03/2022 12:12:34
Oggetto: Convocazione di due Assemblee Sindacali Nazionali per il personale ATA e IRC delle istituzioni scolastiche
Da: "ANIEF - Associazione professionale sindacale" <noreply@anief.org>
A: TPIC81200G@istruzione.it

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici di ogni ordine e grado

 

Al personale ATA

Al personale IRC

 

Anief convoca due assemblee sindacali nazionali ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018:

 

1. Assemblea dedicata al personale ATA in data 01/04/2022 dalle ore 08:00 alle ore 10:00.
2. Assemblea dedicata al personale IRC in data 01/04/2022 dalle ore 08:00 alle ore 10:00.

Entrambe le assemblee saranno svolte a distanza, attraverso la piattaforma telematica “Microsoft Teams”.

 

Il personale scolastico interessato, facendo particolare riferimento alla categoria di appartenenza, per poter

partecipare deve registrarsi cliccando ad uno dei seguenti link:

 

1. Link assemblea personale ATA: https://anief.org/as/CIR2
2. Link assemblea personale IRC: https://anief.org/as/XEVJ

 

e compilare il relativo form al fine di ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in programma.

 

Si richiede di allegare la presente convocazione alla circolare destinata al personale interessato.

 

Cordialmente

 

Segreteria Nazionale Anief - Ufficio relazioni sindacali

Allegati:

Convocazione assemblea sindacale nazionale personale ATA 01-04-2022 - 08.00 - 10.00
Convocazione assemblea sindacale nazionale personale IRC 01-04-2022 - 08.00 - 10.00
Locandina assemblea sindacale nazionale personale ATA 01-04-2022 - 08.00 - 10.00
Locandina assemblea sindacale nazionale personale IRC 01-04-2022 - 08.00 - 10.00

--

ANIEF – Segreteria nazionale

Questo messaggio è stato auto generato. Per favore non rispondere a questa email

Per rendere migliore il nostro servizio Conferma la lettura di questa e-mail, oppure abilita la visualizzazione delle immagini
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