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Circo  097 

 

Roma, 04 novembre 2021 

 

 

Al personale scolastico 

 

 

Oggetto: ANIEF- Convocazione assemblee sindacali territoriali del personale delle istituzioni scolastiche 

della provincia di ROMA –Distretti 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 da svolgersi a distanza, attraverso 

piattaforma telematica.  

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019, si trascrive integralmente 

la nota del 03.11.2021, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata in oggetto  

CONVOCA 

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

degli istituti scolastici afferenti al territorio dell'intero Comune di Roma (Distretti nn. 9-10-11-12-13-14-15-16-17-

18-19-20) , che si svolgerà nella seguente data ed orario  

 

08/11/2021 - h 08:00-11:00 Assemblea Sindacale Anief Lazio per le Istituzioni Scolastiche dei Distretti 9-10-

11-12  

 

Istituti che rientrano territorialmente nel Distretto 9:  

• ELSA MORANTE  

• ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO  

• I.C. REGINA MARGHERITA  

• DANIELE MANIN  

• VIA GUICCIARDINI, 8  

• ENNIO QUIRINO VISCONTI  

• REGINA ELENA  

• I.C. VIA DELLE CARINE  

• ISTITUTO DI ISTRUZIONE LEONARDO DA VINCI  

• LICEO STATALE NICCOLO' MACHIAVELLI 

• CPIA 3  

• CPIA 4  

• L.G.S "ENNIO QUIRINO VISCONTI”  

• ALBERTELLI  

• TASSO  

• VIRGILIO  

• VITTORIA COLONNA  

• CAVOUR  

• NEWTON  

• L.S.S. "J. F. KENNEDY”  

• PLINIO SENIORE  
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• RIGHI  

• VINCENZO GIOBERTI  

• DE AMICIS - CATTANEO  

• LICEO ARTISTICO STATALE "VIA DI RIPETTA”  

• G. GALILEI  

• CRISTOFORO COLOMBO 

 

Link per la partecipazione:  https://anief.org/as/MV56  

 

 

 

 

Le assemblee saranno svolte per via telematica, attraverso la piattaforma web “Microsoft Teams”, presiedute 

dalla Prof.ssa Chiara Cozzetto (Segretaria generale ANIEF), dal prof. Gianmauro Nonnis (Vice-Presidente 

Anief) e dal Prof. Giuseppe Andrea Fidone (responsabile campagna RSU).  

 

Punti all’ordine del giorno:  

 Salario minimo legato all'inflazione  

 Indennità di sede/trasferta  

 Indennità di rischio biologico  

 Indennità di incarico  

 Parità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario  

 Burnout insegnanti per la pensione  

 Livelli stipendiali ATA, temporizzazione DSGA, attivazione profili professionali  

 Sdoppiamento delle classi, più organici  

 Lavoratori Fragili e proroga disposizioni normative  

 Anno di prova docenti neo-immessi in ruolo  

 Mobilità e assegnazione provvisoria annuali  

 Passaggi di ruolo-professionali per docenti e ATA  

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare sul link indicato in corrispondenza della 

data di pertinenza 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. La presente convocazione ha 

valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione tempestiva ai lavoratori attraverso gli strumenti 

telematici e di affissione all'albo sindacale online ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione scolastica.  

 

Il personale scolastico che intendesse partecipare dovrà inviare una mail a rmis119002@istruzione.it 

dichiarando l’adesione dell’assemblea in oggetto entro le ore 10:00 del 05/11/2021 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rosaria Perillo) 
  Firma autografa sostituita a mezzo 

                           Stampa ex art. 3 del D.L. 39/93 
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