
 
Circ. n. 150 del 25/01/2018 

-AI DOCENTI  PRIMARIA  

-AL DIRETTORE SGA 

-AL PERSONALE ATA 

-ATTI – SITO WEB                  

 

 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – ANIEF – proclamazione sciopero scrutini e delle attività connesse 

del personale docente ed ATA dal 29/01/2018 al 12/02/2018. 

 

 

VISTA   la nota n. 1597 del 15/01/2018 del MIUR - Ufficio di Gabinetto: 

SI COMUNICA 

che l’ O. S. in oggetto, ha  proclamato lo sciopero del personale  Docente Scuola Primaria ed ATA, a tempo 

indeterminato e determinato, delle Istituzioni Scolastiche ed educative dal 29/01/2018 al 12/02/2018, per i primi 

due giorni stabiliti dai singoli Istituti per l’effettuazione degli scrutini intermedi.  

Ai sensi della vigente normativa, artt. 1 e 2  L. 12/06/1990 n. 146, si fa presente che, in caso di sciopero del 

personale di questa Istituzione, verranno garantite solo le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali.  

In occasione della richiamata agitazione, questa Istituzione Scolastica potrebbe non essere in grado di assicurare 

il regolare svolgimento degli scrutini intermedi delle singole classi e dei connessi servizi stante sia la individualità 

della decisione di partecipazione all’agitazione sia la possibilità, da parte di ogni singolo dipendente, di 

comunicare la propria adesione anche in concomitanza con l’inizio delle attività previste. 

Docenti e personale ATA sono invitati ad assumere contezza della richiamata note MIUR del 15/01/2018.  

In particolare, i  docenti sono tenuti ad assicurare divulgazione dei contenuti delle suddette comunicazioni MIUR 

e di quant’altro suindicato, alle famiglie degli alunni anche attraverso la notifica scritta sui diari; sarà cura degli  

stessi docenti verificare, entro il giorno 31/01/2018, la relativa sottoscrizione da parte delle famiglie attestante 

l’avvenuta presa visione di quanto comunicato. 

Al fine di consentire gli eventuali adattamenti organizzativi, conformemente a quanto previsto dall’art. 2 

dell’Allegato al CCNL 26/05/1999, si invita il personale docente ed ATA in servizio che intenda aderire allo 

sciopero, a voler rendere comunicazione scritta volontaria, compilando il modello allegato alla presente ed 

inoltrandola per e-mail al seguente indirizzo: ceee04400v@istruzione.it. (Mod. 1) 

.  

Confidando nel senso di responsabilità delle SS.LL., si resta in attesa delle comunicazioni. 

 

Si allega:  

Comunicazione indizione sciopero- Nota  prot. n. 1597 del 15/01/2018 

Mod. 1): Adesione volontaria allo sciopero 

                                

 


