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CIRCOLARE N. 75 

 

OGGETTO: convocazione assemblea sindacale territoriale personale docente e ATA delle II.SS. della  
provincia di Roma da svolgersi a distanza, attraverso piattaforma telematica - ANIEF 

 
L’organizzazione sindacale ANIEF convoca una assemblea sindacale per tutto il personale docente, 
educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici afferenti al territorio 
dell'intero Comune di Roma (Distretti nn. 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20), che si svolgerà, per il 
distretto 19°, nella seguente data ed orario:  

12/11/2021 - h 08:00-11:00 
 
L’assemblea sarà svolta per via telematica, attraverso la piattaforma web “Microsoft Teams”, presiedute 
dalla Prof.ssa Chiara Cozzetto (Segretaria generale ANIEF), dal prof. Gianmauro Nonnis (Vice-Presidente 
Anief) e dal Prof. Giuseppe Andrea Fidone (responsabile campagna RSU).  
 
 
Punti all’ordine del giorno:  
1. Salario minimo legato all'inflazione  
2. Indennità di sede/trasferta  
3. Indennità di rischio biologico  
4. Indennità di incarico  
5. Parità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario 
6. Burnout insegnanti per la pensione  
7. Livelli stipendiali ATA, temporizzazione DSGA, attivazione profili professionali  
8. Sdoppiamento delle classi, più organici  
9. Lavoratori Fragili e proroga disposizioni normative  
10. Anno di prova docenti neo-immessi in ruolo  
11. Mobilità e assegnazione provvisoria annuali  
12. Passaggi di ruolo-professionali per docenti e ATA 
 
 
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare sul link indicato di seguito e seguire 
le istruzioni presenti all’interno della pagina. Compilando il relativo form si potrà fornire l’autorizzazione 
per la ricezione del materiale utilizzato durante l’assemblea.  
 
Link per la partecipazione: https://anief.org/as/MSK3  

Affinché la Presidenza possa comunicare in tempo utile alle famiglie eventuali adattamenti dell’orario 
scolastico, si invita il personale che intende partecipare e che svolge ore di lezione nelle ore dell’assemblea 



a inviare una mail all'indirizzo della scuola, rmpc180004@istruzione.it , entro e non oltre le ore 10:00 del 
giorno 10 novembre 2021. 

Si ricorda che il monte ore annuale complessivo per la partecipazione è di ore 10.  

. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 
Decreto legislativo 39/1993 

 


