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Mandatoriccio, 21/04/2021 

 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

IC MANDATORICCIO 

SEDE 

AL SITO WEB/ATTI 

Circolare Interna n. 100 

 

Oggetto: Convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Cosenza – Organizzazione 

Sindacale ANIEF.  

   Con la presente si comunica alle SS.LL. che  l’Organizzazione Sindacale ANIEF ha convocato 

un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo 

determinato e indeterminato degli istituti scolastici della provincia di Cosenza. ai sensi dell’art. 23 

del CCNL 2016-2018, che si terrà in data 04/05/2021 e si svolgerà dalle ore 08.30 alle ore 10.30 e 

comunque nelle prime due ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, a distanza, 

attraverso la piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams”.  

Saranno discussi i seguenti punti all’O.D.G.: 

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: 

http://anief.org/as/5RLT  e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

Il personale che intende partecipare alla suddetta assemblea è pregato di dare comunicazione scritta 

alla scrivente entro le ore 13.00 di mercoledì 28 aprile 2021, così da garantire un’efficace 

organizzazione del servizio scolastico.  

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico  
Il presente documento è firmato digitalmente ai  

sensi e per gli effetti del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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