
 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici 

della provincia di Modena 

di ogni ordine e grado 

Al personale docente,  

educativo, ATA 

 
LORO SEDI 

 

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 di un’assemblea sindacale territoriale del personale delle istituzioni scolastiche 

della provincia di Modena, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018 in data 22/05/2020, dalle ore 18.00 alle 

ore 19.30, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Go to webinar” 

 
La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea territoriale sindacale per tutto il 

personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della 

provincia di Modena. 

 
L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma web “Go to webinar” presieduta dal 

prof. Marco Giordano. 

 

Punti all’ordine del giorno: 

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 (D.L. 8 aprile 2020 n. 

22).  

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 personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6914401323980695823 e compilare il relativo form al fine di 

ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in programma. 

 

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori 

attraverso gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito 

dell'istituzione scolastica. 

Si richiede di allegare la presente convocazione alla circolare destinata al personale interessato. 

 
Cordiali saluti. 

 
Palermo, 15/05/2020 Il Presidente Nazionale ANIEF 

Prof. Marcello Pacifico 
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