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INDIRIZZO MUSICALE
Punto di Erogazione Educazione in Età Adulta - CPIA N.2

Ente affiliato ceÉificazioni Einass
Cod. Mecc.: BAMMi}9200N - C.F.:93437780724

Sito web scuola: http://deamicisdizonno.gov.it
Indirizzo e-mail: bamm29200n@istruzione.it

Indirizzo e-mail PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it

Via A. De Gasperi, 11

700,19 - TRIGGIANO
(BA)

Telefax:08014621 295

Plesso
"DlzoNNo"

Viale
Vanoni, n.c.

70019 -
TRIGGIANO

(BA)

Tel.
080/4625913

Fax:
080/4623057

Circolare No:...... Triggiano 0611212017

AI GENITORI

AGLI ALUNNI

AI DOCENTI

AL PERSONALE A.T.A.

AL DIRETTORE S.G.A.

AL SITO WEB DELL'ISTTTUTO

OGGETTO: COMPARTO SCUOLA.FEDER ATA. SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE ATA
DEL 15 DICEMBRE 2017

Giusta nota MIUR (prot.n.38562 del 0l-12-2017) si comunica che per VENERDI' 15 dicembre 2017 è
stato proclamato lo sciopero generale per l'intera giornata.

In conqomitanza della richiamata agitazione, questa Istituzione Scolastica non pòessere in grado di
assicurare il regolare andamento delle lezioni e dei servizi nelle singole classi stante sia la individualiàdella
decisione di adesione all'agitazione sia la possibilià, da parte di ogni singolo dipendente, di comunicare la
propria adesione anche in concomitanza con l'inizio delle aftivià

I docenti cmranno cura difar trascrivere dagli alunni sul diario la seguente comtmicazione e verificarne la
firmo per presa visione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gig(ppina Morano
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Prot. n. 78 del 02.12.2017

A tutto il Personale ATA

Loro Sedi

' Agli Organi di Stampa

017

Vi comunichiamo alcune informazioni relative alla manifestazione del prossimo 15

Dicembre 2017 aRoma in occasione dello sciopero da noi proclamato:

1. ci ritroveremo aile ore 11:00 davanti al M.I.U.R su una sola corsia di Viale Trastevere e

senza bloccare il traffi co ;

2. vi resteremo per circa un'or a e mezza;

3. ci muoveremo poi verso Montecitorio (Parlamento) dove, se arriveremo, ci sarà il sit-in

autorizzato fino alle 14,00.

Vi aspettiamo numerosi !!!

Chiudiamo tutte le Scuole.

Cordiali saluti.

La Dir ezione Nazi onale F eder. ATA
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Ai Titolari degliUffici Scolastici Regionali

Loro Sedi

Oggetto: Comparto Scuola. Feder. A.T.A,. Sciopero nazionale del personale ATA del l5 dicembre 2017'

Si comunica che I'organizzazione sindacale Feder. A.T.A. ha proclamato "lo sciopero nazionale di tutto

il personale Ata per il giorno l5 dicenibre 2A77"'

poiché l'azionedi sciopero in questione interessa il servizio pubbtico essenziale "istruzione", di cui

all'art. I della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie defrnite

ai sensi dell,art. z a.ttu t.Ég. medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle

procedure fissate dalla citatà normativa.

Le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad attivare, con la massima

urgenz4 la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per.loro mezzo?'"

alÉ famiglià e agli alunni, e ad assicurare, durante l'astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici

essenzialicosì coÀe individuali dalla normativa citata che prevede, tra l'altro, all'art. 5, che le amministrazioni
,,sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo

sciopero, la durata dello itesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione".

Dette informazioni dowanno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù "[ tuoi servizi",

nell,area,,Rilevazioni,', accedendo all'appoiito link "Rilevazione scioperi" e compilando tutti icampi della

sezione con i seguenti dati:
- il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;

- il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;

- il numero dei dipendentiassenti per altri motivi;

- l'ammontare delle retribuzioni trattenute.

Si pregano le SS,LL. di invitare i Dirigenti Scolastici a ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo conto

che i dati devono essere inseriti nel più breve tempo possibile'

La presente nota viene pubblicata anche nella sezione "Applicazione Legge 146190 e s.m.i." del sito

Web del Ministero raggiungibile all'indirizzo httn://www,mi!rr.sgv.it/web/guest/?nplicazioFe-leesg-
146/90-e.s.m.i.
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IL VICT CAPO DI.GABINETTO
4 .. Rocco Pfui- :-. s<.- <""r---'
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dè1I'AOO: Ufficio del Gabinetto del MIUR

Ai sensi dell'articolo 22 delc.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.8212005 e s.m.i.), si attesta che il

presente documento è copia informatica di documento originale analogico di I pagina, tenuto presso I'AOO
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