
Dirigente Dott.ssa Ornella Campo 

Riferimenti: telefono 0932251136 e-mail: rgps01000r@istruzione.it 

Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi 
Viale Europa, 97100 Ragusa 

telefono 0932251136, fax 0932252830, Codice fiscale 92020910888 

Codice Meccanografico RGPS01000R – Codice Univoco D’Ufficio UFZKRF  

e-mail: rgps01000r@pec.istruzione.it - rgps01000r@istruzione.it 

sito web https://www.liceofermirg.edu.it/  

Anno Scolastico 2021/2022  

Circolare numero 219 
 

Ragusa, 23 marzo 2022  

 

Agli Insegnanti di Religione 

Al Personale A.T.A. 

Al Collaboratore Vicario 

RSU   

All’Albo Pretorio on-line  

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

  

 

Oggetto: Organizzazione Sindacale ANIEF. convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, 

riservata al personale Insegnante Religione Cattolica e personale ATA delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016 – 2018, attraverso la piattaforma telematica 

denominata “Teams” 

 

L’Organizzazione Sindacale ANIEF con nota del 23 marzo 2022, pervenuta all’Istituzione Scolastica 

in data odierna ed assunta al numero 5627 prot. di pari data, ha chiesto di portare a conoscenza del 

Personale che sono convocate due assemblee sindacali nazionali ai sensi dell’art. 23 del CCNL 

2016-2018: 

1. Assemblea dedicata al personale ATA in data 01/04/2022 dalle ore 08:00 alle ore 10:00. 

2. Assemblea dedicata al personale IRC in data 01/04/2022 dalle ore 08:00 alle ore 10:00. 

Entrambe le assemblee saranno svolte a distanza, attraverso la piattaforma telematica “Microsoft 

Teams”. 

Il personale scolastico interessato, facendo particolare riferimento alla categoria di appartenenza, per 

poter partecipare deve registrarsi cliccando ad uno dei seguenti link: 

1. Link assemblea personale ATA: https://anief.org/as/CIR2 

2. Link assemblea personale IRC: https://anief.org/as/XEVJ 

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

partecipazione, esclusivamente con modalità on-line e improrogabilmente entro e non oltre le ore 

10.00 di lunedì 28 marzo 2022, onde consentire alla scrivente gli opportuni consequenziali 

adempimenti. 

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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