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COMUNICAZIONE INTERNA N° 032 a. s.21 /2022 
 

DESTINATARI: 

 
“Nolli Arquati”       “Bonetti”            “E.Toti”      “Pascoli “  

 

Doc. prim        Doc. sec.           Studenti 

ATA Argo 

Genitori    

 

Milano 27 ottobre 2021   
 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE del personale delle istituzioni scolastiche in 

intestazione, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 03/11/2021 e si 

svolgerà nelle prime due ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, 

dalle ore 8.00 alle ore 10.00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica 

denominata “Microsoft Teams” 
 

 

 

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

determinato e indeterminato degli istituti scolastici . 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Fiorella Re, presidente 

Regionale Anief Lombardia e Salvatore Davì, presidente provinciale Anief Monza. 

 

Punti all’ordine del giorno: 

 

1. Proposte Anief CCNL; 

2. Ricostruzione di Carriera 

3. Parità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario 

4. Salario minimo legato all'inflazione 

5. Indennità di sede/trasferta 

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/VJXG 

e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

 

Coloro che intendono partecipare all'assemblea sono tenuti a darne preventiva comunicazione scritta utilizzando lo 

specifico modello entro venerdì 29 ottobre p.v alle ore 12.00, al fine di predisporre comunicazione, di eventuale 

adesione da parte del personale, alle famiglie per variazione orario lezioni. Si ricorda che la comunicazione ha 

carattere obbligatorio e che non è successivamente revocabile 
 

Il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Marina Porta 
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