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

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

Plesso
"DtzoNNo"

Viale
Vanoni, n.c.

70019 -
TRIGGIANO

(BA)

Tel.
080/462591 3

Fax:
080/4623057

Sede Centrale
"DE AMICIS"

Via A. De Gasperi, 11

70019 . TRIGGIANO
(BA)

Telefax:080/4621 295

Circolare N. 85 friggiano 1910412018

Ai Genitori
Agli Alunni
- Ai Docenti

Al personal e a.t.a.
Al Direttore s.g.a.

A1 sito web dell'istituto

sciopero generale indetto dalle sigleOggetto: comparto Istruzione e Ricerca. -Prcclamazione di
sindacali SAESE e ANIEF per rl2 e 3 maggio 2018.

Giusta nota MIUR (prot.n.11900 del 16-04-2018) si comunica che per le giornate di
MERCOLEDI' E GIOVEDI'' 2 -3 MAGGIO 2018 è stato proclamato 1o sciopero generale per

l'intera giornata.

In concomitarua 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 sia la
individualità della decisione di adesione aLl'agitazione sia la possibilità, da parte di ogni

singolodipendente, di comunicarelapropria adesione anche in concomitanza con l'inizio delle

attività.

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

verificarne la firma per preso visione.

TICO

Responsabile Procedimento
AA Margherita Rubino
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Uficia II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola - attuaziane degli ordinamenti - Istruzlone non statale -

Bari, (fa fede il protocollo)
Dirigente: Vincenzo Melilli

Ai Dirigenti
degli Uffi ci Territoriali dell'USR Puglia
(peo istituzionali)

Alle Segreterie regionali
delle OOSS Comparto Scuola
e Area V
(loro indirizzi peo)

Al sito web dell'USR - Puglia

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero generale rndetto dalle sigle
sindacali SAESE e ANrEF per il 2 e 3 maggio 2018. Nota MIUR prot. n.
AOOUFGAB/1 I 900 del 16/0412018.

Con la nota in oggetto indicata, che ad ogni buon fine si allega, l'Amministrazione
centrale ha comunicato la proclamazione dello sciopero generale in oggetto.

Le SS.LL. sono invitate ad altivare, con la massima urgenz:ù, la procedura di
comunicazione alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, e di darne assicurazione a questa
Direzione generale.

La presente comunicazione, con relativa nota MIUR suindicata, è pubblicata anche sul
sito web di questo USR-Direzione generale.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Dirigente
Yincenzo Melilli

Firmato digitalmente da
MELILLIVINCENZO
C:lT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA'E
RTcERCA/80185250588

U.O. :prof.ssa Giulia Calfapietro - Tel 08015506228

Via S. Castromediano,l23 70126 BARI 0805505111 _ . http :l/rvrvr.l . pugl iausr.gov.it
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Ai TitolaridegtiUl'frciScolasticiRegiorali
Loro Sedi

Oggetto: Crrnparto lstruzione e Ricerca, Proclamazioni e atlesioni sciopero g*nerale indetto per it 2 e 3
rnaggio 2SIS.

5i conrunica Ia :ieguentÈ arione di sciopero per l'intera giomatt del f r 3 rnaggio 2018:

' §AESE: "stiù].ta's hrletfit per il J * 3 atetggio 2$lB per tfiro il person«le rirrrarlfe ed Ala fl tt:ntpn
iftlelerxrlirtdt{} e dvtÈrminato. atipico e prrre'ar.lo '';

- adesione dell'Organizzazione sindacalc ANIÉF,

Poiche I'aeione di sciopcro in quesrione interessa il servizio pubhlico esseneiale "istruzionc". di cui
all'art. I dclia legge 12giugno 199ù. n. 146 e successivenrodilìchted integrazioni e alle nornrepattiziÈdelìnite
ai sensi dell'art. 2 della legge medesima^ il diritto di sciopero va esercilat* in osservanz.a delle regole e dells

Le S§.LL.. ai setrsi dell'an. 2. comma 6. delta legge suindicata sono invitate ad attivare, con la massima
tirgefiza- la procedura relatir.a alh comunicaaione dcllo sciopero alie istitueioni scolastiche e. per loro m(zzo.
alle farniglie e agli alunni, e ad assicumre. i{urailIe I'astensione. le prestar.ioni rdatir.'e ni scrvizi pubblici
essenziali cosi come indil'iduati della norfiativa citata che prevede. tra I'altro, all'art. 5, chc le amminislrazioni
.'sono tenute a rendere pnhblico trmp*stivamentc il numero dei lnvoratbri che hanno psrtecipatù allo
sciopero, la durata dellt ste*s* e la misur* delle trattenute effettuate prr Ia relativa parteeipaeione".

lJette infonrrazioni dovranno essere acquisite attrar.ersa il portale §[Dl. sono i] menù 'ÉI tuoi serr.izi",
nell'*rra *'Rilevazioni", accedendo al['apposito link "Bilev*zioue scicprri" e cornpilando tutti i campi delta
sezione con i seguenti dati:

- il numero tlei lavoratoÉ dipendenti irr servizio:
- il numero dei dipenderrti aderenti allo riciopero arche se regatiro:
- il rrumero dei dipcndenti astcnti per altri nrorivi;
* I'ammontare delle retribuzisni tratte nute.

Al lerrnine dello sciopero- §ùme di cor:sueto. sarà cura di questo Ul'ficio trasfcrire i dati corrrplcssir..i di
adesione del personale del.comparto sull'applicativc Gepas dcl Dipartimr:nto Funeinne Puhblica.

Si pregano le S§.LL. di ir:vitare i Dirigenti Scolastici a ottemprrare a quantù sopra esposto, tenendo eonto
chc i dati devsno esse re inseriti nel più brele tcmpo possibilc.

La preserrte nota viene pubblicata anche nella,sezione "Applicazione l-eggu' l-16190 c s.nt-i.'' del sito Uv'cb de I

Ministaa laggiungibile all'indirizzo hEp j1r*'iv*. miur.gor.itluebrguesti'npplicazione-leuer- I.+f,/90-e-:i.!t.i.

II, VICE CAPO DI CABINETTO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: Ufficio del Gabinetto del MIUR

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale p.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il
presente documento è copia inforrnatica di documento originale analogico di I paginq tenuto presso IAOO

AOOl]FGAB


