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Al Dirigente Scolastico 
A tutto il personale DOCENTE e ATA  

Alla RSU d’Istituto 
All’Albo sindacale 

I.C. MATTEOTTI-PELLICO 
Torino 

 
OGGETTO: convocazione assemblea sindacale del personale docente e Ata in orario di servizio – 25 
novembre 2021 dalle ore 08:30 alle ore 10:30. 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale convoca un’assemblea sindacale in orario di servizio, ai sensi dell’art. 23 
CCNL Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, per tutto il personale docente e Ata a tempo determinato e 
indeterminato in servizio presso Codesta Spett. Istituzione scolastica.  
 
 

ASSEMBLEA SINDACALE 
giovedì 25 novembre 2021  

presso Salone sede Matteotti, Corso Sicilia, 40 - Torino 
ore 8:30/10:30 

Interverranno: 
Marco Giordano – Segretario generale ANIEF 

Marco Strino – Responsabile ATA ANIEF Piemonte 
 

Punti all’ordine del giorno: 
1. Rinnovo CCNL 2019/2021 
2. Contrattazione d’istituto 2021/2022 
3. Elezioni RSU 2022 
4. Varie ed eventuali 

 
Nel rispetto delle misure anti contagio da Covid-19 e per garantire il necessario distanziamento, potranno accedere 
all’assemblea al MASSIMO 45 PARTECIPANTI (pari al 50% della capienza massima del salone presso cui 
si svolgeranno i lavori).  In caso di adesioni in numero superiore a tale limite, sarà fornito il link per la 
partecipazione a distanza. La partecipazione in presenza sarà, pertanto, garantita solo ai primi 45 partecipanti che 
compileranno il form on line entro le ore 11:00 del 22 novembre 2021, a distanza per tutti gli altri. I partecipanti in 
presenza dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’assemblea.  
 
LINK AL FORM ON LINE DI ADESIONE (da compilare entro e non oltre le ore 11:00 del 22/11/2021):  
https://forms.gle/YFUmXk5M1rwgzU4cA 
 
 

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori attraverso 
gli strumenti telematici; di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione 
scolastica. Si richiede di allegare la presente comunicazione alla circolare destinata al personale interessato. 
 
Cordiali saluti. 
 
Torino, 15 novembre 2021                                                                    Il Presidente ANIEF Piemonte 
           Marco Giordano 


