
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Marchese Pensabene n. 34 
Tel. 091 6710763

Codice Fiscale 80056520820 

paic86900x@pec.istruzione.it 

Circ. n. 194 del 26/04/2020 

Oggetto: assemblea sindacale territoriale del personale docente

Si comunica che l’organizzazione sindacale ANIEF
il personale delle istituzioni scolastiche
dalle ore 15.00 alle ore 16.30, da svolgersi a distanza ,attraverso la piattaforma telematia denominata 
“Go to webinar” 

 
 
 L’assemblea sarà presieduta dal pr

 
 

1. Corona-Virus: Diritti Sindacali del personale scolastico 
 
2. Decreto-legge scuola n. 22 dell’8 aprile 2020: le misure per la conclusione dell’anno 

scolastico in corso e l’inizio del nuovo 
  

3. Le tavole della giurisprudenza: dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale su progressione 
e ricostruzione di carriera, ferie, mobilità del personale precario e di ruolo. 

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link: 
https://register.gotowebinar.com/register/8799880146666445326
ricevere le credenziali per l’evento.

 
 
Si allega circolare dell’O.S. 
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A tutti i Docenti

territoriale del personale docente 

l’organizzazione sindacale ANIEF indice una assemblea sindacal
delle istituzioni scolastiche (docente, educativo e ATA) MERCOLEDI

da svolgersi a distanza ,attraverso la piattaforma telematia denominata 

blea sarà presieduta dal prof. M. Pacifico, presidente nazionale ANIEF. 

Virus: Diritti Sindacali del personale scolastico – Tra DaD e Lavoro Agile 

legge scuola n. 22 dell’8 aprile 2020: le misure per la conclusione dell’anno 
scolastico in corso e l’inizio del nuovo  

isprudenza: dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale su progressione 
e ricostruzione di carriera, ferie, mobilità del personale precario e di ruolo. 

scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link: 
https://register.gotowebinar.com/register/8799880146666445326 e compilare il relativo form al fine di 

evento. 

 

paic86900x@istruzione.it  

A tutti i Docenti dell’ I.C. Falcone 

SEDE 

Al sito web 

sindacale territoriale per 
MERCOLEDI 29 APRILE 2020, 

da svolgersi a distanza ,attraverso la piattaforma telematia denominata 

, presidente nazionale ANIEF. Punti all’odg: 

Tra DaD e Lavoro Agile  

legge scuola n. 22 dell’8 aprile 2020: le misure per la conclusione dell’anno 

isprudenza: dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale su progressione 
e ricostruzione di carriera, ferie, mobilità del personale precario e di ruolo.  

scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link:  
compilare il relativo form al fine di 


