
 
 

 

Ai  Docenti  

  Scuola dell’Infanzia, Primaria,  

  Secondaria di I grado   

Ai  Genitori degli alunni   

  Scuola dell’Infanzia, Primaria,  

   Secondaria di I grado   

 Al  D.S.G.A.  

     S E D I  

   Al R.E.  

Oggetto:   Comunicazione indizione assemblea sindacale in orario di servizio del personale 
scolastico: 25 ottobre 2021 

 
L’Organizzazione Sindacale ANIEF indice le assemblee sindacali per tutto il personale docente, 

educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche della provincia di Foggia 

che si terranno dalle ore 11:00 alle ore 13:00: da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica 
Microsoft Teams come da calendario allegato. PROVINCIA FOGGIA, in videoconferenza.  

Le assemblee si svolgeranno in maniera telematica, attraverso piattaforma web Microsoft Teams, 

presiedute da Giovanni D’ERRICO presidente provinciale ANIEF Foggia e Pasquale SPINELLI segretario 

regionale ANIEF Puglia. 

Punti all’ordine del giorno: 

1. CCNL Rinnovo 2019/2021- Piattaforma Contrattuale ANIEF; 

2. Lavorare a scuola in Sicurezza non solo al tempo del Covid-19; 

3. Le Tavole della Giurisprudenza, la tutela legale su progressione e ricostruzione di carriera, 

ferie, mobilità del personale precario e di ruolo. 

 
N.B. Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare ad uno dei link come da calendario 

allegato, dove è presente il comune sede della propria istituzione scolastica di servizio 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 sono tenuti a comunicare la propria adesione compilando il form entro e non oltre le ore 

10 del 22 ottobre 2021 (si può accedere dal registro o dal sito) e, anche, sul registro didUP (Servizi 

Personale > Richieste assenze – apri > Nuova richiesta > TIPO oraria > Partecipazione assemblea 

sindacale).   

Si informano i genitori che, qualora i docenti delle sezioni/classi partecipino all’assemblea il 25 ottobre 

gli alunni usciranno alle ore 10:50.  

Sarà comunicata entro il 23 ottobre l’articolazione oraria di ciascuna classe.  

Si invitano, pertanto, i genitori a controllare il registro elettronico per verificare l’orario di uscita della 

classe in cui è inserito il proprio figlio e di apporre la presa visione.  

L’informativa sarà presente anche sul sito della scuola. 

Si ringrazia per l’attenzione 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rosa PORCIELLO  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93)  


