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CIRCOLARE N. 155    

 - Al personale A.T.A. 

 

Oggetto: Assemblea sindacale A.T.A. 25 maggio 2021 
 

 
 E’ stata indetta un’assemblea sindacale, come da comunicazione allegata, già affissa 

all’albo sindacale. 

 Il Personale interessato a partecipare all’assemblea deve presentare domanda scritta di 

partecipazione ai referenti di plesso (prof.ssa Marcenaro per Via Ulanowski e prof. 

Mazzucchelli per Via Dino Col) con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data 

dell’assemblea. La dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è 

irrevocabile. Le dichiarazioni pervenute dopo i termini indicati non saranno prese in 

considerazione. 

 I proff. Marcenaro e Mazzucchelli inoltreranno alla segreteria amministrativa la lista dei 

partecipanti. 

 Normativa di riferimento: CCNL 29/11/2007, art. 8, comma 8 (“… il dirigente scolastico ne 

farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al 

fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del 

personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del 

computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.”) e comma 9 (“… Il dirigente 

scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le 

attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno 

dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli 

eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del 

personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il 

personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la 

quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla 

vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con 

l'assemblea sindacale”). 

 

 

Genova, 14 maggio 2021 

 

Il collaboratore del D.S. 

Laura Marcenaro 
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Ai Dirigenti Scolastici  

degli istituti scolastici della Liguria 

 

 

Al personale ATA 

 

 

LORO SEDI 

 

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E 
AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale ATA delle istituzioni scolastiche 
della Liguria, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 25/05/2021 e si svolgerà dalle ore 

08.30 alle ore 10.30 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” 

 

 

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

ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della Liguria. 

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Loredana Rizzo, interviene 

il prof. Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF. 

 

 

 
Punti all’ordine del giorno: 
 

    1° parte 

     - Aggiornamento sulla normativa scolastica recente  

    - Decreto Sostegno, Lavoro Agile, Organici, Reclutamento, Formazione, etc; 

 

   2° parte 

    - Rinnovo CCNL 2019 - 2021 

   - Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-21 e proposte di modifica; 

 

   3° parte 

    #AniefTiAscolta - suggerimenti dalla base: dialogo e confronto. 
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Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/SRRL e 

seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.   
 

 

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

gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione 

scolastica. 

 

 
Si richiede di allegare la presente convocazione alla comunicazione/circolare destinata al personale interessato. 

 
 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

Palermo 13/05/2021 

          Il Presidente Nazionale ANIEF  
   Prof. Marcello Pacifico  
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