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Prot.n. 310 Barletta, 20/01/2018 

          
         Al personale  

Alle famiglie  
Sito web/circolari  
p.c. al DSGA 

          
 
 
 

COMUNICAZIONE N.81 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - ANIEF - proclamazione sciopero scrutini e delle attività connesse 

del personale docente ed Ata dal 29/1/2018 al 12/2/2018.  

Si comunica che l’organizzazione sindacale ANIEF ha proclamato “lo sciopero del personale docente 

ed Ata, a tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative dal 29/1/208 al 

12/2/2018, per i primi due giorni stabiliti dai singoli Istituti per l’effettuazione degli scrutini intermedi”. 

Allo sciopero aderisce anche  CUB SUR. 
 
Si osserva che i docenti che aderiscono allo sciopero nei giorni 1, 2 febbraio (prime due date degli scrutini di 
questo Istituto scolastico), non possono essere sostituiti. La circostanza, pertanto, richiede che detti scrutini 
siano rinviati in coda agli scrutini del giorno 5 febbraio, fino a completamento delle procedure. 
Nel caso di adesione del personale ATA si applicano le norme per i servizi minimi. 
 

 
Il personale, entro il giorno 27 gennaio 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  
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
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