
39° CIRCOLO DIDATTICO STATALE
"GIACOMO LEOPARDI"

Via Giacomo Leopardi n0135- 80125Napoli
Telefono/Fax: 0812395422
CF:80038500635 CM: NAEE039009
e-mail: naee039009@istruzione.it
pec: naee039009@pec.istruzione.it
http://www.scuolaleopardi.edu.it

Prot. n. 5215 A.28.d

ALPERSONALEDOCENTE
ALPERSONALEATA

SEDE

OGGETTO: Assemblea Sindacale giorno 02/12/2020

Si comunica che l'Organizzazione Sindacale ANIEF ha indetto per il giorno

mercoledì 02 dicembre 2020 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 un'assemblea sindacale per

tutto il personale Docente, educativo ed ATA da svolgersi in maniera telematica

attraverso la piattaforma GoToMeeting collegandosi al link indicato nella nota allegata

prot. N.5200 A.28.d del 24/ 11/2020.

Al fine di consentire a questo ufficio di adempiere ai successivi provvedimenti di

competenza, le SS.LL. dovranno far pervenire comunicazione di eventuale partecipazione

- con indicazione del proprio orario di servizio- entro e non oltre le ore 16.00 del

giorno 27/ 11/ 2020 come di seguito specificato:

o per i docenti ed il personale ATA in servizio In sede apponendo firma su

apposito elenco nel libro delle comunicazioni;

o per I docenti In servizio a distanza inviando comunicazione di

partecipazione a mezzo posta elettronica.

A seguito adesioni pervenute da parte del personale saranno comunicate le classi

partecipanti e l'orario di ingresso delle stesse.

Si ricorda alla SS.LL. che il CCNLprevede la partecipazione ad assemblee sindacali

per il personale scolastico per un massimo di lO ore annue.

NAPOLI,24/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Albina ARPAIA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2D.Lgs n. 39/93



MIEI
Al dirigente scolastico dell'istituto

NA 03 - DE AMICIS
NA 04 - RIVIERA

NA 05 - MONTALE EUGENIO
NA 17 - ANGIULLI

NA2I-~ELIZUPPETTA
NA 24 -DANTE ALIGHIERI

NA 30-PARINI
NA 33 - RISORGIMENTO

NA 36 - VANVITELLI
NA 38 - QUARATI

NA 39 - G. LEOPARDI
NA 54 - SCHERILLO
NA 55 - PISCICELLI

NA 63 - ANDREA DORIA
NA 69 - STEFANO BARBATO

NA 84 - E.A. MARIO
NA -t.c. S. GAETANO

NA -t.c. BONGHI
NA - Le. COLLETTA

NA - Le. BORSELLINO
NA - Le. CAMPO DEL MORICINO

Al personale docente,
educativo, ATA

SUA SEDE

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E
AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Oggetto: convocazione di un 'assemblea sindacale,in orario di servizio, del personale dell'istituzione
scolastica in intestazione, ai sensi dell'art. 23 del ccnI2016-2018, che si terrà in data 2/12/2020 dalle ore 11:00
alle ore 13:00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica GoToMeeting.

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un'assemblea sindacale per tutto il personale docente,
educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato dell'istituto scolastico in intestazione.

L'assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Stefano Cavallini

Punti all'ordine del giorno:
l. Sicurezzapost Covid-Iv;
2. Didattica Digitale Integrata: linee guida e CCNI
3. Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-21;
4. La nuova contrattazione integrativa d'istituto;
5. Le Tavole della Giurisprudenza, dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale su progressione e
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ricostruzione di carriera, ferie, mobilità del personale precario e di ruolo.

Il personale scolastico interessato, per poterpartecipare,deve cliccare al seguente link https://anief.org/asINXHQ
password anief2j12 e seguire le istruzionipresentiall'interno della pagina.Compilando il relativoform si potrà
fornire l'autorizzazione per la ricezione del materiale utilizzato durante l'assemblea.

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori attraverso
gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione
scolastica.

Si richiede di allegare la presente alla comunicazione destinata al personale interessato e per ragioni
organizzative, di comunicare al seguente indirizzomail napoli l@anief.net il numero dei partecipanti all' assemblea.

Cordiali saluti.

Napoli,2020 Il Presidente Provinciale ANIEF Napoli
Alessandra Boccanfuso
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ASSEMBLEA SINDACALE
#/JerllflaSClIolasiclIra MIE1: #iflsiemece/afaremo

Lavorare a scuola in sicurezza al tempo del Covid 19

2 dicembre 2020 11.00-13.00

Partecipa in modalità telematica
attraverso la piattaforma web

Provincia di Napoli

L'assemblea è rivolta a tutto il personale della scuola, docenti, AlA, personale educativo, di ruolo
e precario; i partecipanti hanno diritto all'esonero dal servizio ai sensi della normativa vigente.

www.anief.org
segreteria@anief.net
Tel. +39 091 7098355 IEq


