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CIRC. 65 

Lucca, 16 dicembre 2020   

Oggetto: Assemblea sindacale ANIEF in orario di servizio in modalità videoconferenza  

 

Si comunica che l’O.S. ANIEF ha indetto un’assemblea sindacale rivolta al personale Docente e 

ATA, in videoconferenza dalle ore 08:00 alle ore 10:00 il giorno 18 dicembre 2020. 

 

L’assemblea si svolgerà in maniera telematica attraverso la piattaforma web. Il personale scolastico 

interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente link https://anief.org/as/C4RB 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. 

Per ragioni organizzative il personale interessato a partecipare, è invitato a dare la propria adesione 

entro le ore 10:00 del giorno giovedì 17-12-2020 tramite il seguente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gtNwj7JDwUiPj7H9R_Guk_StDi-

L1ndCjekffj3L-F5URjBHUVJLTk9IVVk5SzFGVzZCNUpQQjNVVS4u 

 

La suddetta adesione farà fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. 

La mancata compilazione implica la rinuncia alla partecipazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emilia Ciampanella 
 (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 

 Al personale 

 Docente e ATA 

dell’I.C. “Lucca 4” 

Albo on-line 
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Assemblea per il personale ATA         18/12/2020      08:00-10:00 

Cristina Dal Pino 

Elenco temi trattati 
1. Riqualificazione profili ATA 
2. Smart working (A seguito di incontro Aran) 
3. Lavoratori Fragili 
4. Emendamenti alla legge di bilancio 
5. Note ministero COVID19 
6. Organici ATA 
7. LSU 
8. Ricorsi FF DSGA 
9. Punti da riaprire al prossimo rinnovo CCNL 
Link registrazione: https://anief.org/as/C4RB 
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