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Circolare n. 67 del 20.11.2020 
 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

SEDE 
 
Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale, non in orario di servizio, del personale dell’istituzione 
scolastica in intestazione, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018 

 
Si comunica che, martedì 24.11.20 dalle ore 15,30 alle ore 17,15,  l’Organizzazione Sindacale ANIEF 
convoca un’assemblea sindacale per tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e 
indeterminato dell’istituto scolastico in intestazione.  
L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Roberto Compagno.  
Punti all’ordine del giorno:  
1. La scuola tra Stato e Mercato  
2. La questione economica  
3. La sicurezza  
4. Il contratto  
 

Il personale scolastico potrà partecipare se fuori orario di servizio, in quanto nel corrente mese si sono già 
svolte n.2 assemblee sindacali. 
Per poter partecipare, il personale interessato, deve cliccare al seguente link: https://anief.org/as/VAGA 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. 

 
 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 Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Giovanni La Tona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sede “G. Minutoli” Via 38 A – Contrada Fucile – Messina – Sez. Geometri (Diurno e Serale) Tf 090685800 

Sede “S. Quasimodo” Viale G. Motta – Messina – Sez. Commerciale e Liceo Scientifico – Tf 090685326 
Sede “P. Cuppari” C. da S. Placido Calonerò, S.P. 35 – Messina – Sez. Agraria – Tf. 090821107 


