
 

 
 

  

AVVISO N. 178 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
 
Oggetto: Assemblea sindacale personale Docenti IRC – Giorno 25/05/2021. 

 

 

Vista la comunicazione dell’Organizzazione Sindacale ANIEF, assunta al protocollo di questa Istituzione 

Scolastica  al numero 3863 dell’15/05/2021, che si allega;  

 

Il Dirigente Scolastico 

informa il personale in indirizzo che è stata indetta un’assemblea sindacale territoriale per gli IRC delle 
istituzioni scolastiche delle regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Campania ai sensi dell’art. 23 del CCNL 
2016-2018, per la data del 25/05/2020 dalle ore 08:00 alle ore 10:00, e comunque nelle prime due ore  di 
servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma 
telematica denominata “microsoft teams”.  

Il personale docente interessato, per poter partecipare deve registrarsi cliccando al seguente  
 

https://anief.org/as/E43T  
 
e compilare il relativo form al fine di ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in 
programma. 
Si ricorda che tali permessi vengono fruiti in base all’art. 8 del CCNL 2007 e in osservanza dell’art.1 della Legge 

146/90 che disciplina la materia riguardante il servizio pubblico essenziale. 

Si prega, pertanto, il personale a comunicare la propria eventuale partecipazione, utilizzando il modello allegato 

alla presente, entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 21 maggio 2021: 

-  il personale docente IRC condividendolo nel drive ASSEMBLEA SINDACALE 25-05-2021 

Si rammenta, altresì, che per le ragioni sopra esposte, le comunicazioni di adesione all’assemblea sono 

irrevocabili. 

 

Si allega : 

-  Convocazione ANIEF 25/05/2021 

- - Locandina  25/05/2021 

- Modulo di adesione 

 

 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                          Ing. Magda Berloco 
                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

 
 

             
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  

sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

Al personale docente IRC 
All’Albo sindacale 
Al sito WEB 
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MODULO ADESIONE ASSEMBLEA SINDACALE  
 

         
        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dell’I.C. DI AMENDOLARA 
         
 
 
 
OGGETTO: adesione assemblea sindacale 25-05-2021 
 
 
 
La /il sottoscritta/o ____________________________________________________________ 
 
in servizio presso L’IC. DI AMENDOLARA” in qualità di: 
 
 Docente 

 Assistente amministrativo 

 Collaboratore scolastico 

 
 
 
 

D I C H I A R A 
 
 

di partecipare all’assemblea sindacale: 
 
 
 che si terrà il giorno___________________________________________________ 

 
 dalle ore ___________   alle ore ________________________________________ 

 
e che nell’a.s. _______/______  ha già usufruito di n. _________ ore di permesso per assemblea 

sindacale. 

 
AMENDOLARA, ______________ 
 
        ___________________________ 
          (firma) 
 

 


