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                     ISTITUTO COMPRENSIVO “C. Alvaro” 87075 TREBISACCE (CS) 

Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163 

    C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783 

              e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it 

sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it 

Sede Associata: Albidona 

 

                     Trebisacce, 18/05/2022 

    Circolare n. 221  

A.S. 2021/22                                                                                                                                                                                                                    

A tutto il personale  

Istituto Comprensivo  

Trebisacce-Albidona LORO SEDI   

Al Sito Web/ Albo Sindacale  

 

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale ANIEF on line in orario di servizio, del personale 

Docente, Educativo e ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 23 del 

ccnl 2016-2018, che si terrà in data 23/05/2022 dalle ore 08.00 alle ore 10.00. 

 

L’O.S. ANIEF convoca per giorno 23/05/2022 un’assemblea sindacale on line in orario di servizio per tutto 

il personale Docente e ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di due ore e si svolgerà dalle 

ore 08.00 alle ore 10.00 (ultime 2 ore di lezione). L’assemblea sarà svolta in maniera telematica. Il link per 

il collegamento attraverso la piattaforma telematica denominata “teams” è il seguente: 

https://anief.org/as/LEBG e compilando il relativo form. 

 

Ai sensi dell’art. 23 del CCNL Scuola vigente, la comunicazione viene pubblicata all’albo sindacale/sito web 

della scuola.  

Invito, pertanto, il personale in indirizzo in servizio in data 23/05/2022 a dare eventuale “dichiarazione 

individuale di partecipazione espressa in forma scritta “(DOC.2) tempestivamente e, comunque, entro e non 

oltre venerdì 20/05/2022 ore 12:00 all’indirizzo mail dell’Istituto csic8a000r@istruzione.it al fine di dare 

allo scrivente ufficio la possibilità di organizzare il servizio. 

Si rammenta, ad ogni buon fine, che la dichiarazione di adesione fa fede al fine del computo del monte ore 

individuale ed è irrevocabile e che il monte ore utilizzabile dal personale ammonta a 10 ore annue.  

 

Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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https://anief.org/as/LEBG
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 AL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

  DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI TREBISACCE  
 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE INDIVIDULALE DI ADESIONE ALL’ASSEMBLEA SINDACALE ANIEF 
DEL GIORNO_23/05/2022 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a ______________ 

 

il____________  in servizio presso la Scuola ______________________ di __________________ 

 

con qualifica di_________________________; 

 

DICHIARA 

 

- di partecipare all’Assemblea Sindacale indetta dal Sindacato_____________________________ 

 

il giorno_________________ dalle ore _________ alle ore___________ in modalità on line. 

 

- Che fino alla data odierna ha già partecipato alle assemblee di giorno……………………… per un 

numero totale di ore …… su 10 consentite. 
 

 

Tanto si comunica ai sensi dell’art. 23 del CCNL comparto scuola del 19/04/2018, al fine di consentire al 
Dirigente Scolastico gli adempimenti previsti in materia dalla normativa vigente. 
 
 
 

 

__________________ li,__________________  

 

Con Osservanza 

_________________ 

http://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/

