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 Circolare interna n. 261      Avola, 24 marzo 2022 

▪ A tutto il personale scolastico   

▪ Atti 

 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale in orario di servizio per il personale scolastico ATA e IRC  

  

La sigla sindacale ANIEF ai sensi dell’art. 23 del vigente CCNL ha indetto un’assemblea sindacale per il 

giorno 1 aprile 2022 dalle ore 8,00 alle ore 10,00 per il personale indicato in oggetto. 

 

Entrambe le assemblee saranno svolte a distanza, attraverso la piattaforma telematica “Microsoft 

Teams”.  

Il personale scolastico interessato, facendo particolare riferimento alla categoria di appartenenza, per 

poter partecipare deve registrarsi cliccando ad uno dei seguenti link:  

 

1. Link assemblea personale ATA: https://anief.org/as/CIR2 

2. Link assemblea personale IRC: https://anief.org/as/XEVJ 

 

e compilare il relativo form al fine di ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in 

programma.  

 

Per coloro che decidessero di aderire il link da utilizzare è il seguente: https://youtu.be/6Nb8mKvzA1Y  

 

Il personale docente interessato a partecipare all’assemblea deve compilare il modulo di adesione 

nell’area riservata del sito dell’Istituzione Scolastica (www.istitutomajoranaavola.it).  

Non saranno accettate adesioni cartacee. 

Il personale ATA interessato a partecipare all’assemblea deve compilare il modulo cartaceo di 

adesione.  

Il personale che non presenterà la suddetta istanza di adesione entro le ore 10,00 del giorno 31 marzo 

2022 sarà considerato regolarmente in servizio. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Fabio Navanteri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 39/93 

 


