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Ai Docenti 

 

E, p.c. 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Alla DSGA 

SEDI 

 

 

OGGETTO: Convocazione di un’assemblea sindacale ANIEF provinciale in orario di servizio, del 

personale docente ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, nonché dell’art. 4 CCNQ 4 
dicembre 2017, dell’art. 8 CIR 5 settembre 2008 

 

 

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale Anief convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il 

personale docente, a tempo determinato e indeterminato della provincia di Foggia per il giorno 7 novembre p.v. 

dalle ore 11:00 alle ore 13:00. L’assemblea sarà presieduta da Giovanni D’errico, presidente ANIEF Foggia. 

Interverranno Pasquale Spinelli (segret. Anief puglia), Cesare Antifora (vice segret. Anief puglia) e il Presidente 

Nazionale ANIEF prof. Marcello Pacifico. L’assemblea si svolgerà da remoto, attraverso la piattaforma telematica 

denominata “Microsoft Teams” al seguente indirizzo: https://anief.org/as/B1WU. 

Punti all’ordine del giorno: 

 CCNL 2019/2021, stato delle trattative al tavolo ARAN e proposte ANIEF; 

 Manifesto politico XIX Legislatura #perunascuolagiusta e stato di agitazione; 

 Giurisprudenza sui principali diritti riconosciuti ai lavoratori 

Ai fini organizzativi, il personale interessato dovrà dichiarare la propria Adesione/Non adesione 

(SI/NO) accanto alla firma, sull’elenco nominativo allegato alla presente e reperibile all’ingresso 

dell’Istituto, entro e non oltre il giorno 24 c.m. L’eventuale mancata apposizione della firma e della 

dichiarazione espressa sarà considerata non adesione. 

Con successive comunicazioni, a seguito del monitoraggio delle adesioni, saranno trasmessi eventuali 

adattamenti dell’orario delle lezioni. 

  La Dirigente 

                                                                                                          Maria Rosaria Albanese 
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