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Comunicato n.139  

 
   A tutto il personale dell’ISIS “Valdarno” 
  

Alle studentesse, agli studenti e loro famiglie 
 
                  

 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale, indetta dall' Organizzazione Sindacale 

ANIEF il giorno 29/10/2021, in orario di servizio, dalle ore 08.00 alle ore 11.00, in 

videoconferenza, rivolta al Personale docente e ATA. 

 

 Si comunica alle SS.VV. che è stata indetta dall’Associazione sindacale ANIEF un’as-

semblea territoriale, rivolta a tutto il personale della scuola, per il giorno 29/10/2021, in 

orario di servizio, dalle ore 08.00 alle ore 11.00. 

 

Punti all’ordine del giorno:  

1. Salario minimo legato all'inflazione;  

2. Indennità di sede/trasferta; 

3. Indennità di rischio biologico;  

4. Indennità di incarico;  

5. Parità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario;  

6. Burnout insegnanti per la pensione;  

7. Livelli stipendiali ATA, temporizzazione DSGA, attivazione profili professionali;  

8. Sdoppiamento delle classi, più organici;  

9. Mobilità e assegnazione provvisoria annuali;  
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10. Passaggi di ruolo-professionali per docenti e ATA.   

Ulteriori dettagli in allegato. 

 

 L’assemblea si svolgerà al seguente link:  

https://anief.org/as/T6B3 

 

Il personale che intende partecipare è tenuto ad informare l'ufficio del personale inviando 

una mail all'indirizzo istituzionale aris00800q@istruzione.it entro le ore 11.00 di mercoledì 

27/10/21. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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