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Si comunica che è stata pubblicata in data odierna sul sito www.atpromaistruzione.it la nota prot AOOUSPRM n

9142 del 6.5.2020 relativa all'oggetto.

Segreteria del Dirigente
Uff. VI - Ambito territoriale di Roma
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Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby ìnformed that this message contams confidentiat information intended
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Ai Dirigenti delle Isiiiuziom scolastiche di

ogni ordine e grado di
Roma e Provincia

OGGETTO: ÀNIEF - Convocazione di un'assemblca sindacale territoriale del personale delle

istituzioni scolastiche della provincia di Roma ai sensi dell'art. 23 del ceni 2016-2018 in

data 11/05/2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.30, da svolgersi a distanza, attraverso la

piattaforma telematica denominata Go to \vebmar"

In conformità a quanto previsto dall'art. IO del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019, si

trascrive integralmente la nota del 05.05.2020, con la quale l'Organizzazione Sindacale indicata in

oggetto comunica quanto segue:

"La scrivente Organizzazione Smdacale Amef, convoca un'assemblea territoriale sindacale per

ditto il personale docente, educativo e Ala a tempo determinato e mdetermmaio degli istituti

scolastici della provincia di Roma.
L'assemblea sarei svolta m maniera telematica, attraverso la piattaforma web "Go to webmar

presieduta dal prof. Marcella Pacifico, presidente fìazwntiÌe Anìef.
Pimti alVordine del giorno:
l. Corona-Vì'rus: Diritti Sindacali del personale scolastico - Tra DaD e Lavoro Agile

2. Decreto legge scuola n. 22 ciell'8 aprile 2020: le misure per la conclusione dell'anno scolastico

m corso e l'inizio del miovo.

3. Le tavole della giuri sprudenza: dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale su progressione e
ricostruzione di carriera, ferie, mobilità del personale precario e dì ruolo.

// personale scolastico interessato, per poter partecipare, (leve registrarsi cliccando ai seguente

link: https://(ittendee.gotowebmof\com/register/5326422859251994640 e compilando il relativo
form alfìne di ricevere una mail di conferma per la partecipazione aìl'evento m programma.
La presente convocazione ha valore di richiesta di incìizìone dì assemblea; dì mformazione ai

lavoratori attraverso gli strumenti telematici e di affissione cdl'albo sindacale OH line ovvero m
apposita sezione del sito cfell'isfìtnzione scolastica.

Sì richiede di allegare la presente uÌÌa comunicazione destinata ai personale interessato.
Cordiali saluti.
Palermo, 05/05/2020 II Presidente Nazionale ANIEF

Prof. Marcella Pacifico

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino

(firma autogmfa sost'fUuta a mezzo stampa ex ari.3 del D. ìgs. 39//93)



Comunicazione n. 17 del 06/05/2020

SUL SITO DELL'ISITUTO

Convocazione di un'assemblea sindacale territoriale del personale delle istituzioni scolastiche della

Provincia di Roma, da parte dell'ANIEF, al sensi dell'art. 23 del ceni 2016-2018 in data 11/05/2020
dalle ore 15.00 alle ore 16.30, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica

denominata "Go to webinar".

Ordine del giorno:

- Corona-Virus Diritti Sindacale 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 di carriera ferie, mobilità del personale precario e di ruolo.

Si allega alla presente comunicazione protocollata in data odierna.

:Ìg^nte Scolastico
fen^prp


