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A tutti i docenti 

A tutti i coordinatori di plesso  

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

LORO SEDI 
 

All’Albo Sindacale 
 

 

Oggetto: Indizione Assemblea Sindacale Anief Lazio per la provincia di RIETI in orario di  
   servizio per il giorno 8 novembre 2022 ore 8:00-11:00. 

 
 

In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019 ed ai sensi 
dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, la scrivente Organizzazione Sindacale convoca una assemblea sindacale 
rivolta a tutto il personale docente a tempo determinato e indeterminato del personale delle istituzioni 
scolastiche della provincia di RIETI– ASSEMBLEA PROVINCIALE RIETI da svolgersi a distanza, 
attraverso piattaforma telematica, che si svolgerà nella giornata di seguito riportata:  
8/11/2022 - h 08:00-11:00 - Assemblea Sindacale Anief Lazio per la provincia di RIETI  
 
Link per la partecipazione https://anief.org/as/I1E9  
 
L'assemblea sarà svolta per via telematica, attraverso la piattaforma web “Microsoft Teams”, 
presieduta dalla Prof.ssa Chiara Cozzetto, Segretaria generale ANIEF e Vicepresidente ANIEF Lazio.  
 
Punti all’ordine del giorno:  
 
1. CCNL 2019/2021, stato delle trattative ARAN e proposte ANIEF  

2. Manifesto politico XIX Legislatura #perunascuolagiusta  

3. Giurisprudenza sui principali diritti dei lavoratori  
 
 
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare sul link indicato 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. 
 
Il personale che intende aderire potrà darne comunicazione attraverso il registro elettronico indicando 
l’adesione nell’apposita casella entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 03/11/2022. 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
            Dott. Giovanni Luca Barbonetti 

        Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 
        sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

                                                                                                                       del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 





 

Rieti – 8 – Novembre –ore 8:00 – 11:00 

Assemblea online 

 CCNL 2019/2021- stato delle trattative ARAN e proposte 

ANIEF 

 Manifesto politico XIX legislatura #perunascuolagiusta 

 Giurisprudenza sui principali diritti dei lavoratori 

 

L’assemblea è rivolta a tutto il personale docente di ruolo e precario; i partecipanti 

hanno diritto all’esonero dal servizio ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/2018. 

LINK PER PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA: https://anief.org/as/I1E9 

Chiara COZZETTO 

Vicepresidente ANIEF Lazio 
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