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Circolare n. 194/2022
Lecce, 24/10/2022
Al Personale docente della Scuola
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Assemblea Sindacale Anief in orario di servizio a distanza giovedì 10/11/2022.
Si avvisa il personale della scuola che l’O.S. ANIEF ha indetto un’assemblea sindacale, solo
per il personale Docente (rettifica del 19/10/2022), per giovedì 10 novembre 2022, dalle ore 11:00
alle ore 13:00, con il seguente o.d.g.:

1. Rinnovo CCNL 2019/2021, stato delle trattative al tavolo ARAN e proposte ANIEF;
2. Manifesto politico/sindacale XIX Legislatura #per una scuola giusta e stato di agitazione;
3. Giurisprudenza sui principali diritti riconosciuti ai lavoratori.
Il personale DOCENTE interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link:
https://anief.org/as/6R69
e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.
Ai fini del computo individuale delle 10 ore annuali di assemblea Sindacale spettanti in orario di
servizio, si invitano i docenti a comunicare l’adesione all’assemblea in oggetto entro e non
oltre le ore 14:00 di lunedì 07 novembre 2022.
Si allega locandina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO

Liceo “Virgilio – Redi”

LECCE: 10.11.2022 ore 11:00 – 13:00
Assemblea sindacale provinciale a distanza, attraverso la piattaforma telematica “Microsoft Teams”
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/6R69
e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.

Pasquale Spinelli
Cesare Antifora
MariaDomenica Rossetti



Rinnovo CCNL 2019/2021, stato delle trattative al tavolo ARAN e
proposte ANIEF;



Manifesto politico/Sindacale XIX Legislatura #perunascuolagiusta e
stato di agitazione;



Giurisprudenza sui principali diritti riconosciuti ai lavoratori.

L’assemblea è rivolta a tutto il personale DOCENTE della scuola, di ruolo e precario;
i partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio ai sensi dell’art. 23 del CCNL
2016/2018.

