
Sede Centrale
"DE AMICIS"

Via A. De Gasperi, 1'l
70019 . TRIGGIANO

(BA)

Telefax:080/4621 295

ScuroEa S@G" dfi W gw,uuW@

AmEens=@gru@tww@uo

Ente affiliato certificazioni Eipass
Cod. Mecc.: BAMM29200N - C.F.:93437780724

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

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

INDIRIZZO MUSICALE

Plesso
"DtzoNNo,'

Viale
Vanoni, n.c.

7001 I -

TRIGGIANO
(BA)

Tel"
080/462591 3

Fax:
080/4623057

Circolare N. 130 1s102t2018

Ai Genitori

'Agli Alunni
Ai Docenti

Al personale a.t.a.
Al Direttore s.g.a.

Al sito web dell,istituto

Oggetto: comparto Istruzione e Ricerca.SIDL- Proclamazione di sciopero intera giornata del23
febbraio 2018.

Giusta nota MIUR (prot.n.4956 del12-02-2018) si comunica che per VBNERDI, 23 FEBBRAIO
2018 è stato proclamato 1o sciopero generale per l'intera giomata.

In concomitanzadella richiam ata 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 possibili{à, duparte di ogni
singolodipendente, di comunicare lapropria adesione anche in concomitaniacon l'inizio delle
attività.

I docenti avranno cura di far trascrivere dagli alunni sul diario la seguente comunicazione e
verificarne lafirma per presa visione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Responsabile Procedimento
AA Margherita Rubino

Dott.ssa
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Ai Titolari degli Uffici
Loro Sedi

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. §mL - Sindacato Italiano Diritti dei Lavoratori - Proclamazione
sciopero intera giornata del 23 febbraio 2018.

Facendo seguito alla nota 4255 del 5 febbraio 2018, questo Ufficio di Gabinetto comunica che

l'organizrazione sindacale SIDL - Sindacato Italiano Diritti dei Lavoratori - ha proclamato "uno sciopero

nazionale di tutto il personale della scuola, di ogni ordine e grado, per l'intera giomata del2312/7418".

Si ricorda che i dati relativi all'adesione allo sciopero del personale del comparto dovranno essere acquisiti

attraverso il portale SIDI, sotto il menù "I tuoi servizi", nell'area "Rilevazioni", accedendo all'apposito link
"Rilevazione scioperi" e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati:

- ilnumero dei lavoratori dipendenti in servizio;
- il numero dei dipndenti aderenti allo sciopero anche se negativo;
- il numero dei dipndenti assenti per altri motivi;
- l'ammontare delle retribuzioni trattenute.

Al termine dello sciopero, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio trasferire i dati complessivi di adesione

del personale del comparto sull'applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica.

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 http:l/www.miur.eov.itlweb/euest/applicazione-legge-146190-e-s.m.i.

IL VICE CAPO DI GABTNETTO

/ ... Rocco Pinneri'' - \
\.:
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