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A tutto il personale docente e ATA 

Al DSGA 

Circ. n. 28 

Torino, 29/07/2021 

OGGETTO: convocazione assemblea sindacale territoriale del personale docente in orario di servizio – 21 

ottobre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 11:00. 

 Si comunica che l’organizzazione Sindacale ANIEF convoca in data 21 ottobre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 

11:00 un’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio per tutto il personale docente, Ata ed 

educativo a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche in intestazione.  

L’assemblea si svolgerà in modalità telematica, attraverso piattaforma TEAMS, giovedì 21 ottobre 2021 ore 

8:00/11:00 Interverrà Marco Giordano Segretario generale ANIEF e Presidente ANIEF Piemonte. 

Saranno trattati i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Rinnovo CCNL 2019-2021: proposte ANIEF (salario minimo legato all’inflazione, indennità di trasferta, 

incarico e rischio biologico, parità di trattamento tra personale di ruolo e precario);  

2. Riduzione alunni per classi e adeguamento organici 

3. Mobilità professionale e territoriale 

Si inoltra in allegato alla presente la locandina dell’evento 

Il personale interessato a prendere parte all’assemblea dovrà inviare comunicazione di adesione 

all’indirizzo email vicepreside.mc@icviasidoli.education entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 15 ottobre 

compilando il seguente modulo: 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 
                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex a rt. 3, c. 2 D. lgs. 39/93) 
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Al Dirigente Scolastico dell’I C di Via Sidoli (To) 

 

RICHIESTA PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEA SINDACALE A. SC. 2021/2022 

 

Il /la sottoscritto/a………………………………………………………………….in servizio presso l’ I c di via Sidoli in qualità 

di…………………………………………………….con contratto a T I /T D manifesta l’intenzione di aderire all’assemblea 

sindacale convocata dall’ O S ……….. in data ………………………………………………………………………dalle 

ore…………………alle ore……………. Dichiara che la durata dell’assemblea corrisponde a n. ore …….. del proprio 

servizio giornaliero e che nell’anno in corso ha già usufruito di permesso per partecipazione ad assemblea 

sindacale per n. ore……. 

 

Torino, ………………………………………….                               

Firma………..………………………………….. 


