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Anno Scolastico 2020-21 

 

Circolare n. 189/2020-21                                                                      SASSARI, 11 maggio 2021 

 

Al personale ATA dell’istituto 

 

 
Oggetto: assemblea sindacale territoriale in orario di servizio personale ATA – 21 maggio. 

 

            L’organizzazione sindacale ANIEF, ha comunicato la convocazione di un’assemblea 

sindacale territoriale, del personale ATA delle istituzioni scolastiche della Sardegna, ai sensi 

dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 21 maggio 2021 e si svolgerà dalle ore 12.00 

alle ore 14.00 e comunque nelle ultime due ore di servizio coincidenti con la fine delle attività 

didattiche, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “microsoft 

teams”.  

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

Soma, 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. 

 

           Per le modalità di partecipazione all’assemblea si pubblica in allegato la locandina inviata a 

questa istituzione scolastica dal sindacato.  

          Si ricorda che trattandosi di assemblea territoriale si può usufruire di n. 3 ore di permesso.  

         In conformità a quanto stabilito dall’art. 23, comma 9, lett. b, nella contrattazione integrativa è 

stabilito che “…qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche 

il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del 

centralino telefonico, nonché la presenza di un collaboratore per piano in ogni plesso e un 

assistente amministrativo per l’intera scuola. La scelta del personale che dovrà assicurare i servizi 

minimi essenziali verrà effettuata dal DSGA tenendo conto della disponibilità degli interessati e se 

non sufficiente, del criterio della rotazione.” 
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           Il personale ATA in servizio che intendesse partecipare all’assemblea, dovrà manifestare la 

propria adesione inviando alla mail istituzionale sssd020006@istruzione.it il modulo allegato alla 

presente circolare entro e non oltre mercoledì 19 maggio alle ore 12,00. 

          Si ricorda che l’adesione è necessaria per esercitare il diritto di partecipazione all’assemblea.  

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               
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