Da: norp@anief.net
Oggetto: ANIEF - Sciopero personale scolastico di ogni ordine e grado, per lintera giornata, nella data del
10/12/2021
Data: 07/12/2021 13:16:04

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado
Al personale docente, educativo, ata

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
Come da indizione e proclamazione del 25 novembre 2021, con la presente, comunica lo Sciopero del
personale docente, ATA ed educativo a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche
ed educative, per l’intera giornata del 10 dicembre .

ANIEF chiede all’amministrazione provvedimenti in ordine:
- All’eliminazione del l’obbligo vaccinale per il personale scolastico;
- All’eliminazione del blocco triennale nei trasferimenti;
- Agli aumenti contrattuali veri;
- All’Eliminazione delle classi pollaio, con lo sdoppiamento le classi, l’incremento degli organici e
la conferma dell’organico Covid;
- All’eliminazione della supplentite e l’abuso dei contratti a termine;
- Contro la disparità di trattamento tra personale precario e di ruolo;
- Contro l’umiliazione del personale ATA e DSGA ff.

Scioperiamo insieme per:
- Fare lezioni in sicurezza attraverso test rapidi salivari gratuiti e nel rispetto del distanziamento
sociale;
- Assumere in ruolo i precari attraverso un doppio canale di reclutamento;
- Attivare passaggi verticali senza penalizzazioni;
- Garantire l’assegnazione provvisoria annuale;
- Ottenere l’indennità di incarico, sede, rischio biologico;
- Aprire una finestra per le pensioni con stipendi ancorati all’inflazione.

Difendi i tuoi diritti, sciopera con Anief!
#perunasculagiusta
La scuola merita rispetto!
La presente ha valore di richiesta 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 ALLA CIRCOLARE DESTINATA AL PERSONALE
INTERESSATO 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

Clicca al seguente link per scaricare la locandina dello Sciopero: LOCANDINA SCIOPERO
10/12/2021
Clicca al seguente link per scaricare il volantino dello Sciopero: VOLANTINO SCIOPERO
10/12/2021
Clicca al seguente link per scaricare e la nota di proclamazione dello stesso: NOTA SCIOPERO
10/12/2021

Cordiali saluti.
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