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Al Dirigente Scolastico
A tutto il personale DOCENTE, ATA ed EDUCATIVO
Alla RSU d’Istituto
All’Albo sindacale
I.C."SAN FRANCESCO D'ASSISI"

biic815007@pec.istruzione.it

I.C. “ BIELLA II”

biic81400b@pec.istruzione.it

I.C. “BIELLA III”

biic81300g@pec.istruzione.it

I.I.S. “Q. SELLA”

bitf01000q@pec.istruzione.it

LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO “

bips01000n@pec.istruzione.it

I.I.S. “G. Q. SELLA”

biis00100d@pec.istruzione.it

I.I.S. “GAE AULENTI”

biis00700c@pec.istruzione.it

I.I.S. “EUGENIO BONA”

biis00600l@pec.istruzione.it

I.C. “C.PAVESE” CANDELO-SANDIGLIANO”

biic80600c@pec.istruzione.it

I.C. “MONGRANDO”

biic808004@pec.istruzione.it

I.C. “CAVAGLIA”

biic801009@pec.istruzione.it

I.C. “ANDORNO MICCA”

biic80000d@pec.istruzione.it

I.C. “GAGLIANICO”

biic807008@pec.istruzione.it

I.C. “E. SCHIAPARELLI” – OCCHIEPPO INF.

biic80900x@pec.istruzione.it

CPIA BIELLA - VERCELLI

bimm02200b@pec.istruzione.it

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

OGGETTO: convocazione assemblea sindacale territoriale del personale docente e
ata, in orario di servizio – 29 novembre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 11:00.
La scrivente Organizzazione Sindacale convoca un’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio per
tutto il personale docente, Ata ed educativo a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni
scolastiche in intestazione.
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L’assemblea si svolgerà in modalità telematica, attraverso piattaforma TEAMS

Lunedì 29 Novembre 2021
ore 8:00/11:00

Interverrà
Giuseppe Faraci
Segretario generale ANIEF
Presidente ANIEF Biella

Punti all’ordine del giorno:
1. Rinnovo CCNL 2019-2021: proposte ANIEF (salario minimo legato all’inflazione, indennità
di trasferta, incarico e rischio biologico, parità di trattamento tra personale di ruolo e precario)
2. Riduzione alunni per classi e adeguamento organici
3. Mobilità professionale e territoriale
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare sul seguente link:
https://anief.org/as/T4A1 e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. Compilando il relativo
form (facoltativo) si potrà fornire l’autorizzazione per la ricezione del materiale utilizzato durante
l’assemblea.
Il collegamento con la sala virtuale sarà avviato alle ore 8. I lavori dell’assemblea si concluderanno
alle ore 10:15 per consentire ai partecipanti di raggiungere i luoghi di lavoro entro le ore 11.
Tutti i partecipanti dovranno accedere al link dell’assemblea con videocamera e microfono spenti. Durante
l’assemblea sarà dato spazio agli interventi.
La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori
attraverso gli strumenti telematici; di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito
dell'istituzione scolastica. Si richiede di allegare la presente comunicazione alla circolare destinata al
personale interessato.
Cordiali saluti.
Biella, 26 ottobre 2021

Segreteria provinciale ANIEF Biella
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