
Istituto Comprensivo  “Leonardo Sciascia” di Camporeale
Con sezioni staccate in Grisì e Roccamena

C.M. PAIC840008 –  C.F. 80048770822  

Via Centro Nuovo s.n.c. 90043 Camporeale (Pa)  Tel/Fax  0924-37397   paic840008@istruzione.it ;
icleonardosciascia.edu.it

Circolare N. 26        Camporeale 14/10/2021

 AL PERSONALE  DOCENTE

AL PERSONALE   ATA

DSGA

ALBO

Oggetto:  ASSEMBLEA     SINDACALE   ANIEF.  Convocazione  di  un’assemblea  sindacale
territoriale. 

Si informa il Personale Docente ed ATA  che il sindacato ANIEF , ha indetto un’ ASSEMBLEA

SINDACALE  per  mercoledì 27 ottobre  dalle ore 08.00 alle 11.00  da svolgersi a distanza,

attraverso la piattaforma telematica denominata “Teams” e riguardante l’art. 23 del CCNL

2016-2018;

http://www.icleonardosciascia.gov.it/
mailto:iccamporeale@libero.it


Punti all’ordine del giorno: 

1. Salario minimo legato all’inflazione 

2. Indennità di sede/trasferta 

3. Indennità di rischio biologico 

4. Indennità di incarico 

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

6. Burnout insegnanti per la pensione 

7. Livelli stipendiali ATA, temporizzazione DSGA, attivazione profili professionali 

8. Sdoppiamento delle classi, più organici 

9. Mobilità e assegnazione provvisoria annuali 

10. Passaggi di ruolo-professionali per docenti e ATA 

Il personale scolastico interessato, per partecipare, deve utilizzare il seguente link: 

https://anief.org/as/7RH5  e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

Compilando il relativo form si potrà fornire l’autorizzazione per la ricezione del materiale utilizzato durante 
l’assemblea. 

I docenti interessati, sono pregati di darne comunicazione ai Responsabili di plesso  entro lunedì
25-10-2021 alle ore 11,00. 

Si allega:

 Modello di adesione 

Il Dirigente Scolastico

F.to Dott.ssa Patrizia Roccamatisi

https://anief.org/as/7RH5


MODULO ADESIONE ASSEMBLEA SINDACALE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
      

dell’I.C ”Leonardo Sciascia”

di Camporeale 

OGGETTO: partecipazione assemblea sindacale.

La /il sottoscritta/o 
____________________________________________________________

In servizio presso ………………………………………………………..

D I C H I A R A

Di partecipare all’assemblea sindacale:

 Indetta da 
___________________________________________________________

 Che si terrà il 
giorno___________________________________________________

 Dalle ore ___________   alle ore 
________________________________________

 Presso 
_____________________________________________________________

 Ore già fruite nel c.a._____

Lì______________

___________________________
(firma)
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