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Circolare Interna n. 145 

A tutto il personale Docente e Ata 

dell’Istituto 

 alla DSGA, Luisa Caianiello 

Oggetto: Assemblea Sindacale Territoriale lunedì 25 maggio 2020  

 Si comunica che l’Organizzazione Sindacale ANIEF ha indetto un’assemblea sindacale territoriale, in 

orario di servizio, per tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato delle 

istituzioni scolastiche della provincia di Torino, per il giorno  

lunedì 25 maggio 2020  

dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma web “Go to webinar” presieduta 

dal prof. Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF.  

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4300212373169230349 e compilare il relativo form al fine di 

ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in programma.  

Punti all’ordine del giorno:  

 

1. Corona-Virus: Diritti Sindacali del personale scolastico – Tra DaD e Lavoro Agile  

2. Decreto-legge scuola n. 22 dell’8 aprile 2020: le misure per la conclusione dell’anno scolastico in 

corso e l’inizio del nuovo.  

3. Le tavole della giurisprudenza: dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale su progressione e 

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

  

Al fine di consentire una corretta e tempestiva comunicazione alle famiglie, il Dirigente Scolastico provvederà 

a conferire con i docenti coordinatori di plesso onde predisporre gli avvisi, tenendo conto delle eventuali 

dichiarazioni di adesione pervenutegli. 

Si prega di provvedere all’informazione delle famiglie. 

Si allega alla presente la convocazione sopracitata. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Martino* 
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