
 
Prot. n. 7389/II.10                      Cetraro, 11 novembre 2021 
 

Al Personale docente 
Al personale ATA 

 
Loro Sedi 

 
All’Albo 

Sito web 
 
 
 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE IN ORARIO DI SERVIZIO – ORGANIZZAZIONE SINDACALE 
ANIEF (art. 2 CCNQ del 13/07/2016 e art. 23 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto 
il 19 aprile 2018) (rettifica comunicazione del 10 novembre 2021, prot. n. 7365) 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale ANIEFha convocato, per giovedì 18 novembre 2021, dalle 

ore 8.00 alle ore 11.00, un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale docente, educativo e ATA a 

tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici   I.C. MALVITO, I.C. FAGNANO CASTELLO-

MONGRASSANO, IC ROGGIANO GR.- ALTOMONTE, I.C. SAN MARCO ARGENTANO, I.C. CETRARO, CS, , da 

svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica “teams”, link: https://anief.org/as/11KAcon il 

seguente ordine del giorno: 

1. Salario minimo legato all’inflazione 
2. Indennità di sede/trasferta 
3. Indennità di rischio biologico 
4. Indennità di incarico 
5. Parità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario 
6. Burnout insegnanti per la pensione 
7. Livelli stipendiali ATA, temporizzazione DSGA, attivazione profili professionali 
8. Sdoppiamento delle classi, più organici 
9. Mobilità e assegnazione provvisoria annuali 
10. Passaggi di ruolo-professionali per docenti e ATA 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale  

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  e Fax (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 

 

https://anief.org/as/S36D
mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.edu.it/


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

ATA di indicare la partecipazione o la non partecipazione all’assemblea sindacale entro le ore 10:00 di 

martedì 16 novembre 2021, apponendo un Sì o un No accanto al proprio nominativo sull’allegato elenco, 

predisposto per la firma di presa visione,  al fine di comunicare per tempo alle famiglie 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 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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