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CIRCOLARE N. 121 

Bova Marina 17/03/2022 

  

Al Personale Docente dell’Istituto 

Al Personale ATA dell’Istituto 

Al Personale Educativo  

Al Direttore S.G.A.  

Al Sito Web Istituzionale 

 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE 21 Marzo 2022 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 

 

Si trasmette comunicazione assemblea sindacale 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale Anief convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il 

personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici in 

intestazione. 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Maria 

Daniela Mauceri, presidente regionale Anief Calabria, interviene il Presidente Nazionale ANIEF prof. 

Marcello Pacifico. 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo ARAN sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 

dicembre 2020; “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano, il personale a 

comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non 

aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini 

della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal 

fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del 

presente comma”- 

 

GLI INTERESSATI COMUNICHERANNO LA PROPRIA ADESIONE AL DIRIGENTE 

SCOLASTICO , a mezzo e-mail istituzionale entro il 19/03/2022 

 

Si allega alla presente la comunicazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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