
                

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca, 11 - 83047 LIONI (AV) 

 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it  

tel/fax: 082742046     e-mail: avic86000t@istruzione.it   p.e.c.: avic86000t@pec.istruzione.it 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

 
 

CIRCOLARE N. 301 
 

 Ai Docenti I.C. “N. Iannaccone”  

 Al Personale A.T.A. I.C. “N. Iannaccone” 

 Al D.S.G.A. 

 

 Al Sito web dell’I.C. di Lioni: www.iclioni.it 

 All’Albo pretorio on line 

 Agli Atti 
 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale A.N.I.E.F. personale scolastico. 

 

Con la presente si comunica a tutto il personale scolastico dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e 

Teora che l’Organizzazione Sindacale A.N.I.E.F. ha convocato per il giorno giovedì 28 maggio 2020 

dalle ore 16:30 alle ore 18:00 un’assemblea territoriale sindacale (che si svolgerà in maniera telematica 

attraverso la Piattaforma web “Go to webinar” e sarà presieduta dal presidente A.N.I.E.F. Regione 

Campania Prof. Stefano Cavallini) per tutto il personale docente, educativo e A.T.A. a tempo determinato 

e indeterminato degli Istituti Scolastici della provincia di Avellino, con il seguente Ordine del Giorno: 

1) Coronavirus: diritti sindacali del personale scolastico - tra D.a.D. e lavoro agile; 

2) Decreto Legge scuola n. 22 dell’8 aprile 2020: le misure per la conclusione dell’anno scolastico in 

corso e l’inizio del nuovo; 

3) 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://register.gotowebinar.com/register/1198286661909749771 e compilare il relativo form al fine di 

ricevere le credenziali per l'evento in programma. 

A tal fine è invitato a comunicare l’eventuale adesione all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto entro 

le ore 13:00 del 26/05/2020, a mezzo mail all’indirizzo istituzionale avic86000t@istruzione.it . 

I docenti interessati avranno cura di avvisare le famiglie di eventuali variazioni dell’orario delle 

lezioni. 

La presente comunicazione, divulgata sul website e sulla bacheca scuola, si intende regolarmente 

notificata a tutto il personale, alle famiglie e agli studenti.  

 

ALLEGATO: Nota ns. prot. N. 2324 del 21/05/2020 dell’Organizzazione Sindacale A.N.I.E.F. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.
ssa

 Rosanna Sodano 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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