Bari, 6 maggio 2021
Prot. N. 975
Comunicazione n. 96
(Liceo “De Nittis-Pascali”)
Ai Docenti
Agli Alunni e alle loro Famiglie
Al personale ATA
Oggetto: Assemblea Sindacale ANIEF.
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale ANIEF ha indetto un’assemblea sindacale territoriale
in orario di servizio, per tutto il personale docente e ATA del Comune di Bari, che si terrà nel
giorno di martedì 11 maggio 2021, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, in videoconferenza, con il
seguente ordine del giorno:
1. Aumenti di stipendio 2. Rischio biologico 3. Burnout e pensioni 4. Precariato 5. Sicurezza e
vaccini 6. Potenziamento 7. DAD e disconnessione 8. Lavoro agile 9. Vincoli sulla mobilità 10.
Formazione 11. Prerogative sindacali.
Il link per partecipare all'assemblea è il seguente: https://anief.org/as/8TMB
Pertanto le lezioni saranno sospese alle ore 10.40 in quelle classi in cui tutti i docenti in orario o gli
ATA dichiareranno la propria partecipazione (da esprimere sul foglio di registrazione che sarà
sottoposto a scuola - entro le ore 12.00 di venerdì 7 maggio 2021).
I Docenti Coordinatori dei Consigli di Classe avranno cura di informare gli alunni in DaD tramite
Registro Elettronico (classroom) e di consegnare agli alunni in presenza il modello di dichiarazione
allegato da consegnare alle Famiglie e ritirare firmato entro lunedì 10 maggio 2021.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Irma D’Ambrosio
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2
del D.L.39/93

Al Dirigente Scolastico
del Liceo “DE NITTIS – PASCALI” BARI
Il sottoscritto/a_____________________________________________ esercente la potestà
genitoriale

sull’alunno/a

_________________________frequentante

la

classe_____

sez.____dell’indirizzo ________________________________________________________
DICHIARA
-

di essere a conoscenza che il giorno martedì 11 maggio 2021avrà luogo un’Assemblea
sindacale di tutto il personale della Scuola, richiesta dalla Organizzazione sindacale ANIEF;
- che l’attività didattica avrà termine il giorno martedì 11 maggio 2021alle ore 10,40 nelle classi
i cui Docenti o gli ATA dichiareranno la propria partecipazione all’assemblea e che pertanto il
dovere di vigilanza della Scuola cesserà alla predetta ora;
- che quindi, ove nel caso, provvederà a prelevare o far prelevare il/la propria/o figlio/a all’uscita
dall’Istituto.
Pertanto esonera la Scuola da ogni responsabilità in ordine al suo dovere di vigilanza sull’alunno/a a
partire dall’ora indicata.
Data, ___________________
FIRMA_________________________________________________

