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AI GENITORi

AGLI ALUNNI

AI DOCENTI

AL PERSONALE A.T,A,

AL DIRETTORE S.G,A.

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

OGGETTO: Sciopero Generale nazionale di tutte le categorie e comparti pubblici e privati per

l'intera giornata del 1O NOVEMBRE 2017

Giusta nota USR Puglia prot.n.O03 4463 del 311LCI/2gL7 si comunica che per venerdì 10
novembre 2AL7 è stato proclarnato lo sciopero generale per l'intera giornata.

In concomitanza della richiamata agitazione, questa Istituzione Scolastica non può essere in

grado di assicurare il regolare andamento delle lezioni e dei servizi nelle singole classi stante
iiu la indiridualità dellaàecisione di adesione allhgitazione sia la possibilità, da parte di ogni

à;'6lI$lÈi:i'*lìli.'ìU-d.èì+ lìilii"v'd.s[io 's* 
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singolo dipendente, di comunicare la propria adesione anche in concomitanza con l'inizio delle
attività.

I docenti avranno cura di far trascrivere dagli alunni sul diario la seguente comunicazione e

verificarne la firma per presa visione.

IL DIR]GENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giu6poina Morano,//,/

Re spons abil e Pr o cedimento
AA Margherita Rubino
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l:l|il$i-,,ufficiscoiasticiRegionali

oggetto: comparto Istruzione e Ricerca. sciopero Generale nazionale di tutte le categorie e compar.ti pubblici eprivati per l'intera grornata del I0 novembre 2017. '[v'Qe sr LULL' rE uat'H,u

La Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione pubblica - con nota del 30 ottobre2o1? * prot' 61475 - ha comu--nicato allo scrivente'ufii.ìo 
-ai 

c*uin*tto crre crg-irNICoBAS, coBAs

\\ uzuu?ttf**l ffiffiJI I sciopero è softoposto alle'eventuJiiiCori Iimitaàoni non.G at, eserzioni per-re zone corpite da calamitànat,rale o interessate da consultazioni elettorali", AI suddettrì"iop*.o hanno à.rito, usn-pubblico Impiego,I-Isi §urf (scuola' università Ricetca e Formazionrl r sirr?§Là"ito indipendente i"uora e Ambiente).
Lo scioperoin questione è stato i119{o,-con-proprialettera, anche dai comitati di base della scuola-coBA§ e dalla I'EDERAZIoNE trNIcoBAS Scuotà 

" 
ÙJr.rrr,a.per tuno il personare der comparro scuora(docentg dirigente ed ATA), di futte te scuote ai ogri o.àne^* *rrr" in Itaria e alr,estero,

Poiché l'azione di-sciopero in questione interessa anche il,servizio-pubblico essenziale ,,istruzione,,, 
dicui all'art' I della I:.$* 

1z *iubro iggti n 146 e successiv* *oaitcht;d";;;gr*i;; . alte norme patrizie
5:ff§Ji.ff,}"*-.'I1ff j'r,ll*mmt*; ;;ì;i,* di:;ilr*,o ,, esercita;o in o,**.vanza derre regore e

Le ss'LL'' ai sensi dell'art' 2, comma 6, della.ìegge suindicata sono'invitafe ad attivarq eon la rnassimautgenzLla procedura relativa alla comunic*or. a.riqT.iffialre istituzioni ,"*iÀti.n- e, per loro mezzo,alle famiglie e agli alunni, e ad u*ri*r., durante t'asteirsiorrc, le prestazioni .*ruir" ai servizi pubbliciesseilziali cosi come individuati dalla normativa citata .h;;;;;*lffa lalko, a[,art. 5, che re amministrazioni"sono tenute a rendere puhblico tempestivamente iI oo**io dei lavoraioii 
"t* rruooo partecipato arosciopero' la durata dello stesso e la misura delle trattenot* ur*itout" per la relativa partecipazioner,.

Dette informazioni dowanno es§ere acquisite atFaverco il portale sIDI, sotto il menù o.I tuoi servizi,,,
lgi#:ilAtgà*,Tkuaccedendo ','uppJ.ito iì;":iffi;;ile scioperi"'. 

"o*pir*ao ilrtri i campi derra
il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;- i[ numero dei dipendenti aderenti urro *"iop"J anche se negafivo;- il numero dei dipendenti assenli per altri motivi;- l'ammontare delle retribuzioni tràtrcnut".

sipregano le ss'LL' di invitare.i Dirigenti scolastici.a ottemperarea quanto sopra esposto, tenendo contoche idati devono essere inseriti net piri Urefe rcmpo possibile.
La presente nota viene pubblicata anche. nella sezione 'ÉApplicazione Legge l46tgte s.m.i.,, del sito

ffinistero 
raggiungibile alltndirizzo
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