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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui 
sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale 
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 
informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari 
indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P. 

Milano, 15 ottobre 2021 
Circolare n. 051 
 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

Sede  
Sede associata  

 
OGGETTO: Assemblea sindacale territoriale in orario di lavoro 
 
L’Organizzazione Sindacale Anief, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, 

 
convoca 

 un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale docente, educativo e ATA a 
tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici,  

che si terrà giovedì 21/10/2021 
 dalle ore 8.00 alle ore 11.00  

 
L’assemblea sarà svolta a distanza, attraverso la piattaforma “Microsoft Teams”; il personale 
scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 
https://anief.org/as/WSPY e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 
 
Punti all’ordine del giorno: 
1. Proposte Anief CCNL; 
2. Ricostruzione di Carriera 
3. Parità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario 
4. Salario minimo legato all'inflazione 
5. Indennità di sede/trasferta 
 
L’assemblea sarà presieduta dal professor Salvatore Davì, presidente provinciale Anief 
Monza e dal professor Leonardo Arena. 
 
 
Solo il Personale Docente che intende partecipare dovrà compilare entro le ore 14.00 di 
lunedì 18 ottobre 2021 il modulo al seguente link:  
https://forms.gle/p9qxMe6A7nGhXJZs5 
 
Solo il Personale ATA che intende partecipare dovrà inviare entro le ore 14.00 di lunedì 18 
ottobre 2021 una mail all’indirizzo personale@maxwell.mi.it 
 
Il mancato invio della mail o l’omessa compilazione del modulo Google vale come 
dichiarazione di non partecipazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Tornaghi 
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