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Prot. n. del 21.11.2021 
CIRCOLARE N.182 

A tutto il personale educativo 
Ai Docenti, agli allievi e ai loro genitori 
Alla comunità scolastica 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 
 
Oggetto: Convocazione di un’assemblea sindacale ANIEF territoriale, del personale educativo del 22.12.2021 
 
 
Si informano tutti gli interessati che l’Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale territoriale, del personale 
educativo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 22/12/2021 e si 
svolgerà dalle ore 13:00 alle ore 15:00, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “microsoft teams”. 
 
L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Marco Bencivenga Anief 
Salerno, Vincenzo Pazienza Anief Foggia, interviene il prof. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. 
 
Punti all’ordine del giorno: 
1) Ricaduta emergenza sanitaria istituzioni educative 
2) Riconferma organico diritto PE anno 2022/23 
3) Abolizione blocco dotazioni organiche legge Gelmini legge 111/2011 
4) Equipollenza PE-docenti scuola primaria 
5) Criteri oggettivi individuazione educatori da destinare a convittualità maschile o femminile; 
6) Inquadramento normativo pe alla luce delle ultime sentenze 
7) Introduzione nei convitti dell'educatore di sostegno 
8) Utilizzo GAE PE per la copertura dei posti di assistente educatore in ogni scuola 
 
Il personale educativo interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/CRGB e seguire le 
istruzioni presenti all’interno della pagina. 
 
Ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio per il tempo previsto, che sarà detratto dal monte ore annuale (10 ore annue pro capite). 
 
Si prega il personale interessato di prendere visione della presente e comunicare, entro le ore 12,00 del giorno 20.12.2021 l’eventuale 
adesione all’assemblea; la comunicazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 
 
L’ufficio personale provvederà a comunicare ai referenti delle scuole/plessi i nominativi del personale che aderisce. 
 
I referenti delle scuole/plessi provvederanno alla comunicazione scritta alle famiglie (tramite le modalità ritenute più opportune) e alla 
verifica dell’avvenuta presa visione da parte delle stesse, delle variazioni dell’orario educativo per tale giornata. 
 
Cordiali saluti          Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

Si allega locendina 
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