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Al personale docente 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Loro Sedi 

All’Albo 
Sito web 

 
OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA A 

TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI 
COSENZA IN ORARIO DI SERVIZIO – ORGANIZZAZIONE SINDACALE ANIEF –  (art. 23 del CCNL 
Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018) 

 

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale ANIEF ha indetto, per giovedì 22 dicembre 2022, dalle ore 11.00 

alle ore 14.00,  un’assemblea sindacale in modalità telematica, attraverso la piattaforma “Microsoft 

Teams”, per tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti 

scolastici della provincia di Cosenza, con il seguente ordine del giorno: 

• CCNL 2019/21, stato delle trattative al tavolo ARAN e proposte ANIEF 
• Arretrati stipendiali 
• Manifesto politico XIX Legislatura #perunascuolagiusta, stato di agitazione 
• Giurisprudenza sui principali diritti riconosciuti ai lavoratori. 
 
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare sul seguente link: 

https://anief.org/as/G6QG e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

Ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (art. 23, c.8), si invita il personale docente e 

ATA a manifestare la volontà di partecipare all’assemblea sindacale entro le ore 13:00 di venerdì 16 

dicembre 2022, inoltrando alla casella della posta elettronica csic86800c@istruzione.it l’allegato modulo di 

adesione, al fine di comunicare per tempo alle famiglie delle alunne e degli alunni l’eventuale adattamento 

dell’orario scolastico o la sospensione delle attività didattiche. Si ricorda, infine, che il monte ore annuale 

per la partecipazione alle assemblee sindacali è pari a 10 ore. 

Distinti saluti 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Ersilia Siciliano 
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