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Liceo Statale “Vito Capialbi”
Vibo Valentia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al

Personale Docente ed ATA
Albo/Atti

Oggetto: Assemblea Sindacale indetta dall’ANIEF, del personale delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della provincia di Vibo Valentia, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che
si terrà in orario di sevizio.
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale
territoriale per tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato
degli istituti scolastici della provincia di Vibo Valentia che si terrà in data 14/05/2021 e si svolgerà
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e comunque nelle ultime due ore di servizio coincidenti con l’inizio
delle attività didattiche, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata
“Microsoft Teams”.
L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da
Alfredo Macrì, presidente provinciale ANIEF Vibo Valentia e Leonida Bianchimano, presidente
provinciale ANIEF Cosenza. Punti all’ordine del giorno:
1. Aumenti di stipendio
2. Rischio biologico
3. Burnout e pensioni
4. Precariato
5. Sicurezza e vaccini
6. Potenziamento
7. DAD e disconnessione
8. Lavoro agile
9. Vincoli sulla mobilità
10. Formazione
11. Prerogative sindacali
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link:
https://anief.org/stampa/news/34180-assemblee-nazionali-territoriali-anief,-da-domaniun%E2%80%99altra-settimana-ricca-di-incontri e seguire le istruzioni presenti all’interno della
pagina oppure

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZDdmNzU4MGUtN2E0Ni00YTZmLTk3NGQtMjMyYzNmMjNhMWVj%40
thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258655386-5788-443b-84f0715c466e2758%22%2c%22Oid%22%3a%22a91bcf65-29c0-4478-a234-0f8c65f12583%22%7d
Toccare il collegamento o incollarlo in un browser per partecipare. La presente
convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori
attraverso gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita
sezione del sito dell'istituzione scolastica.
Il personale scolastico che intende partecipare all’assemblea è invitato a far pervenire, entro
e non oltre le 12.00 del 13 maggio 2021, a questo ufficio scrivente indirizzo email
vvpm01000t@istruzione.it, una comunicazione scritta individuale recante la decisione di adesione o
non adesione all’assemblea.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandrè
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’ex art.3, c.2 d.lgs.39/93.
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