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CIRCOLARE N. 197 

Prot.n.  /A-26 del   
A tutto il personale docente, educativo e ATA 
Agli studenti e ai loro genitori 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito  

 

 
 

 
Oggetto: Indizione ANIEF assemblea sindacale territoriale dei lavoratori, in orario di servizio, in modalità telematica 
del 04.05.2021, ai sensi del CCIR Sardegna del 15/12/2016. 
  
Si informano tutti gli interessati in indirizzo che l’organizzazione sindacale ANIEF ha indetto una assemblea sindacale 
territoriale in orario di servizio in modalità telematica per il giorno 04/05/2021, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, e 
comunque nelle ultime 2 ore di servizio, rivolta al personale docente, educativo e Ata a tempo determinato e 
indeterminato degli istituti della provincia di Sassari. 
 
Di seguito il link per collegarsi: https://anief.org/as/TI7Z 
 
L’ordine del giorno sarà il seguente: 
1. Rinnovo dei contratti del pubblico impiego 
2. Rivendicazioni contrattuali e piattaforma sindacale ANIEF 
3. varie ed eventuali 
Sarà moderatore Gian Mauro Nonnis, Presidente Regionale ANIEF Sardegna. 
 
Ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio per il tempo dell’intera durata dell’assemblea, che sarà detratto dal monte 
ore annuale (10 ore annue pro capite). 
Si prega il personale in indirizzo di prendere visione della presente e comunicare, entro le ore 11,30 del giorno 
30.04.2021 l’eventuale adesione all’assemblea; la comunicazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale 
ed è irrevocabile. 
L’ufficio personale provvederà a comunicare ai referenti delle scuole/plessi i nominativi del personale che aderisce. 
 

Cordiali saluti. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3,comma 2, del D.lgs. 39/93 
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