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Prot. N. 1857/U/2020 dell’08/05/2020                 

                                                                                    

 Al personale Docente e A.T.A. 

          Plessi 

  RINASCITA / VESPRI/ SODERINI 

 Atti / Sito Web 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE DEL 14 MAGGIO 2020 

 

Con riferimento alla comunicazione dell’ORGANIZZAZIONE SINDACALE ANIEF del 

07/05/2020, ai sensi dell’art. 23 del CCNL del Comparto Scuola 2016/2018 e dell’art. 8 del Contratto 

Integrativo Regionale del 19/11/2015, si comunica che per il giorno 14 MAGGIO 2020 DALLE 

ORE 15.00 ALLE ORE 16.30, è stata indetta un'Assemblea Sindacale Unitaria, per tutto il personale 

Docente, educativo e A.T.A. a tempo determinato e indeterminato degli Istituti Scolastici di Milano 

e provincia da parte dell’ORGANIZZAZIONE SINDACALE ANIEF. 

Punti all’ordine del giorno: 

 Corona-Virus: Diritti sindacali del personale scolastico – Tra DaD e Lavoro Agile, 

 Decreto legge Scuola n. 22 dell’8 aprile 2020. Le misure per la conclusione dell’anno 

scolastico in corso e l’inizio del nuovo, 

 Le tavole della Giurisprudenza: dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale su progressione 

e ricostruzione della carriera, ferie, mobilità del personale precario e di ruolo.  

L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente Nazionale ANIEF, Prof. Marcello Pacifico, e si svolgerà 

in forma telematica secondo le modalità contenute nel comunicato ANIEF allegato alla presente. 

Per necessità organizzativa si invitano le SS.LL. a comunicare, entro le ore 12:00 del 13 maggio 

l’intenzione o meno a partecipare all’assemblea, in forma scritta esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica segreteria@icnazariosauro.edu.it, avendo cura di apporre nell’oggetto della mail, oltre al 

nome ed al cognome, la dicitura “Assemblea 14 maggio partecipo” / “Assemblea 14 maggio non 

partecipo”. 

Distinti saluti  

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Michele Luca Palmitessa  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 
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