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Circolare n. 108
Al Personale ATA
TUTTI I PLESSI
e, p.c. DSGA

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio 16 ottobre 2020
Vista la richiesta del 02 novembre 2020 pervenuta dalla Segreteria Generale ANIEF Piemonte dove
CONVOCA un’assemblea sindacale
lunedì 9 novembre 2020 dalle ore 10 alle ore 12
ai sensi delle norme contrattuali in vigore, attraverso piattaforma GoToMeeting, registrandosi al seguente
indirizzo
https://anief.org/as/AQ7T
con il seguente ordine del giorno:
- Covid-19 e sicurezza a Scuola;
- Smart working nelle istituzioni scolastiche;
- Piattaforma Contrattuale ANIEF per il rinnovo del CCNL 2019-2021;
- Difendi i tuoi diritti: la tutela legale su stabilizzazione, retribuzione, ricostruzione di carriera, ferie.
Ai sensi della normativa vigente, le SS.LL. sono tenute a dare comunicazione individuale circa l’adesione alla
suddetta assemblea facendo richiesta su ScuolaNext; la richiesta dovrà essere comunicata entro il
05/11/2020.
Nel caso di totale adesione da parte del personale ATA, il Dirigente Scolastico, verificando prioritariamente
la disponibilità dei singoli e sentito il DSGA, stabilirà i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi
essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l’assemblea. Come stabilito
nell’art. 10 del Contratto Integrativo d’istituto, dovranno garantire il servizio un assistente amministrativo
per quanto riguarda la segreteria e due collaboratori scolastici per quanto riguarda la vigilanza all’ingresso e

al centralino, al primo piano della sede centrale e di un collaboratore per ogni sede distaccata. In mancanza
di dichiarata disponibilità si procederà al sorteggio.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott. Daniele BENEDETTO
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