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Ragusa, 29 aprile 2020 
 

 

Al Personale Docente 

Al Personale Ata 

Al Collaboratore Vicario 
 

Alla R.S.U. 

All’Albo e sito web 

Ufficio del Personale 

Agli atti 
 

 

L’Organizzazione Sindacale ANIEF con nota pervenuta in data 29 aprile 2021 ed assunta al numero 

5338 prot. di pari data, ha chiesto di portare a conoscenza di tutto il personale docente, educativo e ATA a 

tempo determinato e indeterminato che è indetta un’assemblea sindacale, in orario di servizio, delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Ragusa in data 10 maggio 2021, dalle ore 

12:00 alle ore 14:00. 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta dal Prof. 

Giovanni Portuesi – Presidente Regionale Anief.  

Punti all’ordine del giorno:  

1. Aumenti di stipendio  

2. Rischio biologico  

3. Burn out e pensioni  

4. Precariato  

5. Sicurezza e vaccini  

6. Potenziamento  

7. DaD e disconnessione  

8. Lavoro agile  

9. Vincoli sulla mobilità  

10. Formazione  

11. Prerogative sindacali  

L’assemblea si svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma Web il personale interessato 

dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/AHAN e seguire le istruzioni presenti all’interno della 
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pagina. 

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

durante l’assemblea. 

Il Personale interessato a partecipare alla assemblea in argomento, è invitato a produrre istanza di 

partecipazione, esclusivamente con modalità on-line, tramite applicativo ARGO ScuolaNext, 

improrogabilmente entro e non oltre le ore 10.00 di venerdì 7 maggio 2021. 
 

I Docenti partecipanti sono invitati a comunicare nella bacheca di ciascuna classe la sospensione delle 

attività didattica on-line per partecipazione ad assemblea sindacale. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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