
 

Al dirigente dell’Ufficio IX 
Ambito Territoriale di Rieti 

e, p.c. 
al personale docente, 

educativo, ATA 
DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E AFFIGGERE 
ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 
Oggetto: convocazione assemblee sindacali territoriali del personale delle istituzioni scolastiche della provincia di RIETI – 
tutti i Distretti da svolgersi a distanza, attraverso piattaforma telematica. 

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, convoca le seguenti assemblee sindacali 
rivolte a tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici di tutti i 
Distretti che si svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato.  

Qualora non dovesse essere riportato in elenco qualche Istituto Scolastico, si specifica che questo è da intendersi come mero 
errore materiale e che TUTTI gli Istituti dei Distretti citati sono interessati dall'assemblea sindacale, ciascuno nella data di 
pertinenza. 

18/10/2021 - h 08:00-11:00 Assemblea Sindacale Anief Lazio per le Istituzioni Scolastiche dei Distretto 1 

Istituti che rientrano territorialmente nel Distretto 1: 
• ISTITUTO COMPRENSIVO FARA SABIN 
• LICEO  CLASSICO SCIENTIFICO L. ROCCI 
• OMNICOMPRENSIVO BORGOROSE 
• FORUM NOVUM - TORRI IN SABINA 
• FORUM NOVUM - TORRI IN SABINA 
• OMNICOMPRENSIVO  S. PERTINI 
• I.I.S. "GREGORIO DA CATINO” 
• CASPERIA 
• PROF. FERRUCCIO ULIVI 
• IST. COMPRENSIVO BASSA SABINA 

 
Link per la partecipazione: https://anief.org/as/EJ1J 

*** 

19/10/2021 - h 08:00-11:00 Assemblea Sindacale Anief Lazio per le Istituzioni Scolastiche dei Distretto 2 

Istituti che rientrano territorialmente nel Distretto 2: 
• RANIERI ANTONELLI COSTAGGINI 
• GIOVANNI PASCOLI 
• I.I.S. "CELESTINO ROSATELLI” 
• I.I.S. "L. DI SAVOIA” 
• IC  A.M.RICCI 
• IC ALDA MERINI 
• MINERVINI SISTI 
• OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE 
• LUIGI MANNETTI - ANTRODOCO 
• D'ANGELI - CANTALICE 
• GALILEO GALILEI - CITTADUCALE 
• ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO 



• CARLO JUCCI 
• LEONESSA 
• CPIA 6 
• I.I.S. “M.T.VARRONE" 
• IC MARCONI SACCHETTI SASSETTI 
• LICEO STAT. ELENA PRINCIPESSA DI NAPOLI 
• MARCO POLO - TORRICELLA 
 
Link per la partecipazione: https://anief.org/as/EQIW 

*** 

Le assemblee saranno svolte per via telematica, attraverso la piattaforma web “Microsoft Teams”, presiedute dalla Prof.ssa 
Chiara Cozzetto (Segretario generale ANIEF) e dal Prof. Giuseppe Andrea Fidone (responsabile campagna RSU). 

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. Lavoratori Fragili e proroga disposizioni normative 
10. Anno di prova docenti neo-immessi in ruolo  
11. Mobilità e assegnazione provvisoria annuali 
12. 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. 

Si richiede di allegare la presente alla comunicazione destinata al personale interessato e per ragioni organizzative, di 
comunicare al seguente indirizzo mail andrea.fidone@anief.net il numero dei partecipanti all’assemblea. 

Cordiali saluti 

08/10/2021 
                                                                            
                                                                                                                         Il Presidente Nazionale ANIEF 
                                                                                                                              Prof. Marcello Pacifico 
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