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Torino, 28/10/2020 
Circolare interna  n° 62                

A tutto il personale DOCENTE  
Istituto Comprensivo 

OGGETTO:  Assemblea Sindacale  del 10/11/2020  
 
L’ Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale 
DOCENTE a tempo determinato e indeterminato di tutte le istituzioni scolastiche statali ubicate nel 
Comune di Torino – Distretti 9 e 10. 

Martedì 10 novembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

Con il seguente ordine del giorno: 
  1.   Covid-19 e sicurezza a Scuola 

2.   Didattica Digitale Integrata: linee guida e CCNI 
3.   Piattaforma Contrattuale ANIEF per il rinnovo del CCNL 2019-2021 
4.   Oltre i concorsi: le proposte ANIEF per la stabilizzazione dei precari 
5.   Difendi i tuoi diritti: la tutela legale su stabilizzazione, retribuzione, ricostruzione 

di carriera, ferie, mobilità 
 
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare sul seguente link:  

https://anief.org/as/35FG  
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.  
Tutti i partecipanti dovranno accedere al link dell’assemblea con videocamera e microfono spenti. 
Durante l’assemblea sarà dato spazio agli interventi dei partecipanti.  
La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori 
 
 Il personale in servizio che intendesse partecipare all’assemblea è invitato ad inviare una mail 
utilizzando la seguente dicitura: Io sottoscritto/a ……. (cognome e nome)… dichiaro di voler aderire 
all’assemblea sindacale. entro le ore 14.00 del 06/11/2020 . La dichiarazione costituirà attestato di 
partecipazione e vale ai fini del computo annuo di 10 ore di diritto individuale di assemblea. Si rammenta 
che la dichiarazione non è revocabile. Per coloro che non fossero in orario di servizio, la comunicazione 
non è necessaria la partecipazione non andrà ad incidere sul computo annuo di 10 ore di diritto 
individuale di assemblea. 
 
I docenti che parteciperanno in concomitanza con il loro orario di servizio dovranno dare 
comunicazione sul diario agli allievi indicando che  

A causa della partecipazione del docente in turno pomeridiano ad assemblea sindacale, in 
giorno 10/11/2020 le lezioni termineranno alle ore 14,30. 

I docenti si accerteranno scrupolosamente dell’avvenuta prese visione della comunicazione. 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Dott.ssa Elena CAPPAI  

https://anief.org/as/35FG
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Ai Dirigenti Scolastici 

A tutto il personale DOCENTE 

Alle RSU d’Istituto 

All’Albo sindacale 

delle Istituzioni scolastiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LORO SEDI 

 

 

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE DELLA 

SCUOLA E AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA 

SEZIONE DEL SITO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

OGGETTO: convocazione assemblea sindacale personale docente fuori orario di servizio – 10 

novembre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale convoca un’assemblea sindacale distrettuale fuori orario di servizio 

per tutto il personale docente a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche in 

intestazione. 

 

L’assemblea si svolgerà in modalità telematica, attraverso piattaforma GoToMeeting,  

 

martedì 10 novembre 2020 
ore 15:00/17:00 

Interverrà 

Marco Giordano 
 Segretario generale ANIEF e Presidente regionale ANIEF Piemonte 

TOEE01400B@PEC.ISTRUZIONE.IT DD COLLODI 

TOIC881004@PEC.ISTRUZIONE.IT IC PERTINI 

TOIC8A200N@PEC.ISTRUZIONE.IT IC PEYRON 

TOIC88200X@PEC.ISTRUZIONE.IT IC VIA SIDOLI 

TOIC8A100T@PEC.ISTRUZIONE.IT IC VITTORINO DA FELTRE 

TORS010007@PEC.ISTRUZIONE.IT IST MAGAROTTO 

TOIS04200N@PEC.ISTRUZIONE.IT IIS GIOLITTI 

TOIS04700R@PEC.ISTRUZIONE.IT IIS GALILEI FERRARI 

TOIS06400E@PEC.ISTRUZIONE.IT IIS COPERNICO LUXEMBURG 

TOCT706007@PEC.ISTRUZIONE.IT CTP DISTRETTO 10 

TOIC866002@PEC.ISTRUZIONE.IT IC CAIROLI 

TOIC82000L@PEC.ISTRUZIONE.IT IC SALVEMINI 

TOIS04300D@PEC.ISTRUZIONE.IT IIS PRIMO LEVI 

mailto:sn.urs@anief.net
mailto:sn.urs@pec.anief.net
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Punti all’ordine del giorno: 

1. Covid-19 e sicurezza a Scuola 

2. Didattica Digitale Integrata: linee guida e CCNI 

3. Piattaforma Contrattuale ANIEF per il rinnovo del CCNL 2019-2021 

4. Oltre i concorsi: le proposte ANIEF per la stabilizzazione dei precari 

5. Difendi i tuoi diritti: la tutela legale su stabilizzazione, retribuzione, ricostruzione di carriera, 

ferie, mobilità 

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare sul seguente link: 

https://anief.org/as/35FG 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. 
 

Tutti i partecipanti dovranno accedere al link dell’assemblea con videocamera e microfono spenti. Durante 

l’assemblea sarà dato spazio agli interventi dei partecipanti.  

 

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 e la locandina dell’assemblea alla circolare destinata 

al personale interessato. 

 

Cordiali saluti. 

 

Torino, 2 novembre 2020                                                             Il Presidente regionale ANIEF Piemonte 

           Marco Giordano 

mailto:sn.urs@anief.net
mailto:sn.urs@pec.anief.net
https://anief.org/as/35FG


 

Martedì 10 NOVEMBRE 2020 
dalle 15:00 alle 17:00 

 

Partecipa all’assemblea 
territoriale on line 

su piattaforma GoToMeeting 

Marco Giordano 
Segretario generale ANIEF 
Presidente regionale ANIEF Piemonte 

 

1. Covid-19 e sicurezza a Scuola 
2. Didattica Digitale Integrata: linee guida e CCNI 
3. Piattaforma Contrattuale ANIEF per il rinnovo del CCNL 
2019-2021 
4. Oltre i concorsi: le proposte ANIEF per la stabilizzazione 
dei precari 
5. Difendi i tuoi diritti: la tutela legale su stabilizzazione, 
retribuzione, ricostruzione di carriera, ferie, mobilità 

 

L’assemblea fuori orario di servizio è rivolta a tutto il PERSONALE DOCENTE precario e di ruolo. 

ANIEF PIEMONTE 
Web: www.anief.org/piemonte  
E-mail: torino@anief.net  
Tel: 011.4546539 
 
 

TORINO - Tutte le scuole dei distretti 9 e 10 

Link assemblea:  

https://anief.org/as/35FG 
 

https://anief.org/as/35FG

