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Circolare n° 301                                                                                      Sciacca, 25 marzo 2022 

 

Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori  

Al Personale A.T.A. 

Al Personale del Convitto  

All’Ufficio   Personale 

Al D.S.G.A. 

Loro sedi  

Al Sito web della scuola 

All’Albo R.S.U. e Sindacale  

Agli Atti della Scuola 

e p.c. Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori  

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

sugli Studenti minorenni 

 

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del Personale Educativo 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018, che si terrà in 

data 01/04/2022 e si svolgerà nelle ultime tre ore di servizio coincidenti con la fine 

delle attività didattiche, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 da svolgersi a distanza, attraverso 

la piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams”. 

 

Ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018, vista la nota inviata il 23/03/2022, in cui 

l’Organizzazione sindacale ANIEF, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. Scuola del 

29/11/2007, indice un’assemblea sindacale territoriale nazionale in orario di servizio 

giorno 01/04/2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in modalità videoconferenza, aperta a 

tutto il personale Docente e A.T.A. in servizio nella provincia di Agrigento, da svolgersi 

a distanza, si comunica che il personale educativo interessato, per poter partecipare deve 

registrarsi cliccando al seguente https://anief.org/as/2MVC e compilare il relativo form 

al fine di ricevere una mail di conferma per la partecipazione all’evento in programma. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a rendere entro le ore 11,00 del 30 marzo 2022 la 

dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio alla scrivente 

all’assemblea sopra riportata, utilizzando il MODULO GOOGLE al seguente indirizzo: 

https://forms.gle/AFM4xm5FMMCqbS6K6 
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Copia della comunicazione, unitamente alla presente circolare, è affissa all’Albo 

Sindacale e R.S.U. della Scuola e trasmessa, per le procedure di competenza, al D.S.G.A. 

e all’Ufficio Personale. 

 

          Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Mulè’  

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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