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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI”  -  Barletta 

  
Prot.n. 1608 Barletta, 26/04/2017 

 

AL PERSONALE 

 

COMUNICAZIONE N.130 

 

OGGETTO: scioperi del 3 maggio 2017 

 

Si comunicano per l'intera giornata del 3 maggio 2017: 

Cobas– Sciopero dell'intera giornata per tutto il personale della scuola docente, dirigente ed 
Ata delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado; 
Unicobas Scuola - Sciopero dell'intera giornata per il comparto scuola di personale docente 
ed Ata, di ruolo e non, delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

 

Si comunica altresì che l'USB – Unione sindacale di base – pubblico impiego e scuola - ha 
proclamato lo sciopero breve per il 3 maggio 2017 durante le attività connesse alle prove 
Invalsi di tutto il personale docente, a tempo determinato e indeterminato in Italia e all'estero 
della scuola primaria 

 

 Il personale, entro il giorno 28 APRILE ore 11:00 è tenuto a sottoscrivere per presa visione il 
presente avviso e a comunicare volontariamente (ai sensi della l.146/1990) con un Si o con 
un NO l’adesione allo sciopero per consentire di rivedere l’organizzazione del servizio 
scolastico secondo le vigenti norme.  

In seguito i collaboratori del dirigente scolastico e le responsabili dei plessi dell’infanzia 
seguiranno le consuete procedure per l’avviso tempestivo alle famiglie (avviso scritto sul 
diario, affissione avvisi, comunicazione sul sito della scuola) che, prima di lasciare i propri 
figli a scuola, si assicureranno delle modalità di erogazione dal servizio indicate su avvisi 
esposti nei pressi degli ingressi scolastici. 

 

  

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

             prof.ssa Rosa Carlucci 
 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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