
Ai docenti

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE ANIEF LAZIO PER LA PROVINCIA DI ROMA

Il giorno 14 novembre 2022, dalle ore 08:00 alle ore 11:00 , il suddetto sindacato convoca un'assemblea sindacale rivolta a 
tutto il personale docente a tempo determinato e indeterminato del personale delle istituzioni scolastiche della provincia di 
Roma attraverso piattaforma telematica. Ordine del giorno e link si trovano sulla convocazione allegata alla presente. Si 
invitano i partecipanti a firmare, compilare ed inviare all'indirizzo di posta istituzionale il 
modulo di adesione allegato entro il giorno 09/11/2022.

� Dirigente Scolastico
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Comunicazione n° 86 del 04/11/2022



Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma 
Via Frangipane 41 - 00184 Roma – 

sito: www.atpromaistruzione.it 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado di Roma e Provincia 

Oggetto: Indizione Assemblea Sindacale Anief Lazio per la provincia di ROMA in orario di servizio 

per il giorno 14 novembre 2022 ore 8:00-11:00 

In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019, si trascrive 

integralmente la nota del 03.11.2022 dell’Organizzazione sindacale indicata in oggetto: 

La scrivente Organizzazione Sindacale convoca una assemblea sindacale rivolta a tutto il personale docente a 

tempo determinato e indeterminato del personale delle istituzioni scolastiche della provincia di ROMA– 

ASSEMBLEA PROVINCIALE ROMA da svolgersi a distanza, attraverso piattaforma telematica, che si 

svolgerà nella giornata di seguito riportata:  

14/11/2022 - h 08:00-11:00 - Assemblea Sindacale Anief Lazio per la provincia di ROMA 

Link per la partecipazione https://anief.org/as/I23M 

***  

L'assemblea sarà svolta per via telematica, attraverso la piattaforma web “Microsoft Teams”, presieduta dalla 

Prof.ssa Chiara Cozzetto, Segretaria generale ANIEF e Vicepresidente ANIEF Lazio.  

Punti all’ordine del giorno: 

1. CCNL 2019/2021, stato delle trattative ARAN e proposte ANIEF

2. Manifesto politico XIX Legislatura #perunascuolagiusta

3. Giurisprudenza sui principali diritti dei lavoratori

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare sul link indicato e seguire le 

istruzioni presenti all’interno della pagina. Compilando il relativo form si potrà fornire l’autorizzazione per 

la ricezione del materiale utilizzato durante l’assemblea.  

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione tempestiva ai 

lavoratori attraverso gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale online ovvero in apposita sezione 

del sito dell'istituzione scolastica.  

Si specifica che per il personale educativo e ATA, di ruolo e precario, saranno successivamente indette 

specifiche assemblee.  

Si ricorda inoltre che, in base a quanto previsto dal CCIR vigente sulle relazioni sindacali sottoscritto 

definitivamente in data 25 luglio 2019, art. 10, comma 6, gli ATP, per le assemblee provinciali, provvederanno 

alla pubblicazione delle comunicazioni ricevute dalle OO.SS. e “provvederanno a darne immediata 

http://www.atpromaistruzione.it/
https://anief.org/as/I23M


comunicazione per via telematica a tutte le scuole interessate. I DS, ricevuta la comunicazione, attueranno le 

procedure previste dall'art 23.  
 
Il Presidente Regionale ANIEF Lazio  

Prof. Orazio De Giulii 

        

 
               LA DIRIGENTE 

           Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
                   Documento firmato digitalmente 

         ai sensi del CAD e normative connesse 
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