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                                                                 Torino, 11/05/2020 
                                                                           
 
                                                                         Alla cortese attenzione 
                                                            
                                                                di tutti i docenti  
      
                                                                della RSU d’Istituto 
                                                                Prof.ssa Francesca DE Bellis 
                                                                Maestra Sabrina Vizzi 
       
                                                                della DSGA  
                                                                Dott.ssa Angela Maglione 
 
                                                                di tutto il personale ATA 
                                                                  
                                                                Sul RE  
                                                                Sul Sito 
 
                                             Circolare N. 141 
 
 
Oggetto: ANIEF PIEMONTE: ripartenza a maggio delle assemblee sindacali on 
line in tutte le province 
 
Si dà seguito alla comunicazione inviata alle RSU e ai candidati Terminali 
associativi sindacali ANIEF del Piemonte da parte del Dott. Marco Giordano, 
Segretario Generale ANIEF e Presidente regionale ANIEF Piemonte in merito 
alla ripartenza a maggio delle assemblee sindacali ANIEF Piemonte: 
 
Dopo l’interruzione delle attività didattiche causata da Covid-19, ANIEF ritorna 
a incontrare docenti, Ata e personale educativo, precari e di ruolo, in 
assemblea sindacale. 
 Le assemblee riguarderanno tutte le province del Piemonte e si svolgeranno 
in modalità ON LINE attraverso la piattaforma “GO TO WEBINAR”. 
Gli incontri sono aperti a tutti, iscritti e non iscritti ANIEF. Per partecipare è 
sufficiente REGISTRARSI cliccando sul link dell’assemblea di proprio interesse, 
disponibile nel CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE (vedere oltre). 
 
NB: se il link all’assemblea della provincia di appartenenza non è ancora 
presente, occorre controllare nuovamente nei prossimi giorni. I collegamenti 
alla pagina di registrazione per partecipare alle assemblee saranno pubblicati 
dopo l’invio alle scuole della convocazione. 
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Questo l’ordine del giorno delle Assemblee ANIEF Piemonte: 
1. Coronavirus: diritti sindacali del personale scolastico – Tra DaD e lavoro 
agile 
2. Le misure per la conclusione dell’anno scolastico in corso e l’inizio del nuovo 
(DL 22/2020).  
3. I concorsi docenti 2020 per la Scuola Secondaria e per Infanzia/Primaria. 
4. Le tavole della giurisprudenza: dieci buoni motivi per chiedere la tutela 
legale su progressione e ricostruzione di carriera, ferie, mobilità del personale 
precario e di ruolo. 
  
Il CALENDARIO delle assemblee ANIEF Piemonte è reperibile al seguente 
link: 
 
https://www.anief.org/piemonte/28678-anief-piemonte-ripartono-a-maggio-le-assemblee-sindacali-on-line-in-tutte-le-
province 
 
Si ricorda che è sempre attivo il piano regionale delle consulenze a 
distanza ANIEF Piemonte: tutti i contatti e i dettagli sono reperibili al 
seguente link: 
 
https://www.anief.org/piemonte/27873-chiusura-sedi-anief-torino-biella-e-cuneo-piano-regionale-per-le-consulenze-a-
distanza 
 
 
 
Si ringrazia per l’attenzione  
 
 
 
                                                          La   Dirigente Scolastica                                   
                                                            Annamaria Capra                                                                                       
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