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AI GENITORI

AGLI ALUNNI

AI DOCENTI

AL PERSONALE A.T.A.
, AL DIRETTORE S.G.A.

I AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

OcG-elTqcomparto Istruzione e Ricerca . ANIEF - proclamazippìXi.ociofero scrutini e delle attività
connesse del personale docente e Ata dal 2910112018 al1210212018.

Gius/a nota del MruR (prot.n.l78 del 17/0112018) si comunica cile l'organizzazione sindacale ANIEF ha
proclamato lo sciopero del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato delle isituzioni
sc o lastiche ed educativ e dal 29 I 0t l2Ql8 al 12 I 02 I 2018.

In concomit anza dellarichiamata agitazione,questa Istituzione Scolastica non può essere in grado di
assicurare il regolare andamento delle lezioni e dei servizi nelle singole classi stante sia la individualità della
decisione di adesione all'agitazione sia la possibilità, da parte di ogni singolo dipendente, di comunicare la
proprià adesione anche in concomitanza con l'inizio delle attività

I docenti avranno cura difar trascrivere dagli alunni sul diario la seguente-com verificarne la
firma per presa visione.

Responsabile Procedimento
AA Margherita Rubino

No:. 5Circolare
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Ai Titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Cgmparto Istruzione e Ricerca . ANIEF - proclamazione sciopero scrutini e delte attivita connesse del
personale docente ed Ata da1 29/ll2OIB aI L2Z|ZOLB

Si comunica che I'organiz zazionesindacale ANIEF ha proclama ta,,lo sciopero del personale docente ed
Atc, a tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni scàlastiche ed educaive dat 2i/t/208 al l2/2/20t5,
per i primi due §orni stabiliti dai singoli Istituti per l'effemtazione degti scrutini intermedi',.

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico.essenziale "isa.uzione,,, di cui
alla*. \ della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e ,il;;"";p;;i;ilfi"i.
ai sensi dell'art' 2 della legge medesim4 il dirifio di sciopero va esercitato in osservanza delé regole e delle
procedure fssate dalla citata norrnativa.

Le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad attivare, con la massima
urgenza, la procedura relativa alla comunic aziane dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per loro mezza,
alle famiglie e agli dYlry, e ad assicurarg durante I'asteisione, le prestazioni relativ,e ai servizi pubblici
essenziali cosi come individ{rati dalla normativa citata che prevede, t u l"altro, all'ut. S, ck ie r**irir'rrri*i
"§ono tenute a rendere pubblico tempestivamente il oir-".o dei lavoratori che Éiono partecipato allo
sciopero,la dur:ata dello Éesso p la misura delle trattenute effettuate per hrelativa parteqipazione,,.

Dette inforrnuÀr\.dovrar[9-s-Egre acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menu*I-l-tuoi servizi,,,
nell'area "Rilevazioni", accedàhdo all'apposito link "Rilevazione scioperi" e compilando tutti i campi della
sezione con i seguenti dati: t- il numeà dei lavoratori dipendenti in servizio; 

I

- il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;- il numero dei dipendenti assenti per altri rnotivi;
- l'ammontare delle retribuzioni trattenute.

- Si pregano le SS.LL. d fyiry. i Dirigenti Scolastici a ottemperare a quanto sopra esposto, tenendo conto
che i dati devono essere iirseriti nel più breve tempo possibile.

La presente lota viene pubblicata anche nella sezione "Applicazione Legge 146l§[ e s.m.i.,, del sitoWeb del Minisiero raggiungibile all'indirizzo hitr:/ln:r:*,rniur,gov.it/*€[iguestlaonlicazione-ieeEe-
tr46r9&e-s.m.i.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Rocco Pinneri
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