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Prot. n. 6990 / VIII.2                                                                 Rodi G.co, lì 13 ottobre 2021 
 
 

C I R C O L A R E   N. 53 
 

Ai Docenti, 

al personale ATA 

agli alunni e genitori 

al DSGA  

al Sito Web 

all’Albo 

 

 

Oggetto: convocazione assemblee sindacali, in orario di servizio del personale scolastico, da parte  
                dell’associazione sindacale ANIEF. 
 
Giusta nota dell’O. S. in oggetto, che si acclude, si comunica che l’organizzazione sindacale ANIEF 
ha convocato delle assemblee regionali, in orario di servizio, del personale scolastico ai sensi 
dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, nonché secondo i termini previsti dall’art. 8 CIR Puglia, che si 
terranno a distanza dalle ore 11:00 alle ore 13:00, attraverso la piattaforma telematica Microsoft 
Teams, come da calendario allegato. 
Il link per partecipare all'assemblea, assegnato alle scuole del Distretto 15 (Rodi Garganico,  Vico 
del Gargano, Peschici, Vieste, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, San Giovanni 
Rotondo) è il seguente: https://anief.org/as/QENW. 
Il personale docente e ATA, nel prendere visione della presente comunicazione, dichiarerà 
l’eventuale partecipazione facendo pervenire apposita dichiarazione direttamente all’A. A. Voto 
Francesca entro e non oltre le ore 12.00 del 22/10/2021.  
L’elenco nominativo del personale partecipante sarà conservato agli atti della scuola al fine del 
computo delle ore annuali di diritto d’assemblea (art.8, c.1 CCNL/2006-09).  
Il DSGA avrà cura di organizzare il personale al fine di garantire i servizi minimi come previsto da 
contratto. 

 

La Dirigente Scolastica 
            Prof.ssa Teresa Cucciniello 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 
                  del D.  Lgs. n. 39/1993 


