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 Prato, 11/05/2021 
 
 

- A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA   
 
 
 

Oggetto: Assemblea sindacale ON-LINE del personale docente e ATA.  
 
 
Si porta a conoscenza di tutto il personale docente e ATA in servizio, che da parte 

dell’organizzazione sindacale ANIEF è stata indetta una assemblea sindacale in modalità on-line al 
personale docente e ATA per il giorno MERCOLEDì 12 MAGGIO 2021 dalle ore 14.00 alle ore 16.00, 
con l’ o.d.g. di cui all’allegata convocazione.  

Coloro che intendono partecipare alla suddetta assemblea, avranno cura di dichiarare la 
propria adesione su CLASSE VIVA.  

Si ricorda infine, che il massimo consentito per la partecipazione ad assemblee sindacali è di 
10 ore pro capite ad anno scolastico  
 
 

Il dirigente scolastico  
Rita Gaeta  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 



 

12 Maggio 2021 dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

ASSEMBLEA SINDACALE 
Insieme ce la possiamo fare  

Partecipa in modalità Telematica 
attraverso la piattaforma web 

FRANCESCO DI PIANO  

1.AUMENTI DI STIPENDIO 
2.RISCHIO BIOLOGICO 
3.BURNOUT E PENSIONI 
4.PRECARIATO 
5.SICUREZZA E VACCINI 
6.POTENZIAMENTO 
7.DAD E DISCONNESSIONE 
8.LAVORO AGILE 
9.VINCOLI SULLA MOBILITÀ 
10.FORMAZIONE 
11.PREROGATIVE SINDACALI 
 
 

L’assemblea è rivolta a tutto il personale ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato 
compresi supplenti brevi e saltuari, i partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio si sensi 
della nrmativa vigente. Per informazioni scrivere a pistoia@anief.net  
 
   

 

Province di Pistoia e di Prato 

LINK registrazione: https://anief.org/as/WPQE 

mailto:pistoia@anief.net


                                         

                                               Alla c.a. Dirigente Scolastico 

                                                               Istituto. 

 

 

OGGETTO: Precisazione errore materiale convocazione      

assemblea. 

 

Si fa presente che, per mero errore materiale, la precedente locandina di convocazione 

dell’assemblea, presentava la dicitura che riguardava una possibilità di partecipazione 

limitata al solo personale ATA. Si precisa che l’assemblea è in realtà aperta a tutto il 

personale. Scusandoci per l’inconveniente, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

STAFF REGIONALE 

ANIEF TOSCANA 


