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Al personale ATA 

dell’ IC Don L. Milani Bari 

All’Albo sindacale 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE ATA– organizzazione sindacale 

ANIEF 04.06.2021 ore 8:00 – 10:30. 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale ANIEF ha convocato un’assemblea sindacale 

ATA delle istituzioni scolastiche della Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, 

per la data del 04/06/2020 dalle ore 08:00 alle ore 10:30, da svolgersi a distanza, attraverso la 

piattaforma telematica denominata “microsoft teams”. 

  

Il personale che intende prendere parte all’Assemblea deve darne comunicazione entro il 

31 maggio ore 12:00 comunicandolo ai referenti di plesso. Questi ultimi invieranno all’indirizzo 

di posta istituzionale le adesioni. 

La domanda di adesione è irrevocabile. Secondo quanto previsto dal CIIR Puglia del 

05/09/2008, il solo personale ATA che partecipa all’assemblea deve riprendere il lavoro alla 

scadenza prevista nel settore di competenza, salvo recupero. 

Poiché non è consentita la sospensione dell’attività didattica, la partecipazione 

all’assemblea segue le prescrizioni fissate nell’art. 7 del Contratto integrativo di istituto. La scelta 

del personale che dovrà garantire la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino 

telefonico, la pulizia dei locali, (…) viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio 

della rotazione secondo l’ordine alfabetico.  

Per poter partecipare all’assemblea il personale ATA interessato, deve registrarsi cliccando 

al seguente link: 

https://anief.org/as/3YJU e compilare il relativo form al fine di ricevere una mail di 

conferma per la partecipazione all'evento in programma. 

 

Si allegano locandina e circolare dell’organizzazione sindacale ANIEF.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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