
                 
 

                                                                       ACQUAVIVA, 20 MAGGIO 2022 

 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL DSGA 

 

 

COMUNICAZIONE N. 375 

 

 

 

OGGETTO:  Anief - ass. sind. a distanza, 27 maggio 2022 - Adesioni 
 

 
Si comunica che l’O.s. Anief ha indetto un’assemblea sindacale on-line del personale delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della Puglia il giorno 27  maggio 2022, dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Per i dettagli e il link 

di partecipazione si fa riferimento alla nota allegata.  

 

I sigg. Docenti comunicheranno le proprie intenzioni entro le ore 10.00 di mercoledì 25 maggio, utilizzando 

come di consueto il  Modulo elettronico di adesione, (rispettivamente pulsanti Adesioni Docenti_Acquaviva o 

Adesioni Docenti_Casamassima), indicando dal menu a tendina una delle seguenti opzioni: “Sì”, “No” (non può 

essere espressa l’opzione “Non ho ancora deciso”).  

 

La Descrizione breve da riportare nel modulo sarà:       assemblea sindacale 27 maggio 2022 
 

Per accedere al Modulo elettronico sarà richiesto di digitare la password fornita nella email di invio della presente 

comunicazione 

 

Sempre entro le ore 10.00 di mercoledì 25 maggio i componenti del Personale ATA esprimeranno la propria 

adesione sui moduli di rilevazione di Segreteria 
 
 NOTA: tutti coloro che intendano partecipare all'assemblea sono tenuti a verificare preventivamente presso le 

Segreterie del Personale delle rispettive sedi il totale delle proprie ore di partecipazione ad attività sindacali già svolte, 
tenendo presente che le ore complessive previste a persona sono 10 per anno scolastico.      
 

 

   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

 

 

 
 

 



27.05.2022 

11:00-13:oo 

Per registrarti clicca qui: 

 https://anief.org/as/LD8K 

 

Relatore: Pasquale Spinelli;          
Cesare Antifora. 
 
ANIEF Puglia 
 

 

 Il contratto: aumenti e arretrati: le nostre proposte 
 Avvio trattative Aran CCNL 2019/2021 
 Sciopero 30 maggio 
 Profili professionali, formazione, sicurezza 
 La norma: la nuova riforma e il PNRR 

 
 

L’assemblea è rivolta a tutto il personale della scuola, di ruolo e precario.  

I partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/2018. 


