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Comunicazione  n.130             Prot.  351  A26                VICOPISANO 22/01/2018 

                                                                                                    

 AL personale DOCENTE ed A.T.A 

Alle famiglie 

                                                                                                     All' ALBO 

 

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

connesse del personale docente ed ATA dal 29.1.2018 al 12.2.2018 (nota MIUR prot. 

1597 del 15.01.2018); adesione allo sciopero di CUB SUR (nota MIUR prot. 1599 del 

15.01.2018) 

 

        In riferimento alla proclamazione di sciopero in oggetto, per i primi due giorni, stabiliti 

dall’Istituto, per gli scrutini intermedi : 1 febbraio (scuola primaria) e 2 e 5 febbraio (scuole 

secondarie di 1°) si invitano   le SS.LL a comunicare l'intenzione  di parteciparvi.  

Detta comunicazione  è volontaria  e libera, come previsto dal contratto del comparto e si esplicita 

accanto alla firma (che può risultare solo di presa visione)  sul modulo già fatto pervenire  alle  SS.LL.,  

da restituire  agli Uffici  di Segreteria a cura dei Docenti Responsabili di plesso entro e non oltre il 

giorno  26 gennaio per l'eventuale organizzazione del servizio scolastico. Fermo restando che i 

docenti eventualmente scioperanti non potranno essere sostituiti per cui in caso di adesione anche di 

un solo docente lo scrutino sarà rinviato da data da stabilirsi. 

Qualora fosse necessario assicurare la vigilanza ad alunni di classi i cui insegnanti aderiscono allo 

sciopero, i docenti presenti provvederanno solo alla loro sorveglianza, riunendoli se in numero esiguo, 

o  suddividendoli , se necessario, nelle varie classi e sezioni. 

Infine si ricorda che gli insegnanti sono tenuti a far trascrivere sul diario degli alunni la comunicazione 

(allegata) dello sciopero alle famiglie cinque giorni prima e ad accertarsi poi della relativa ricezione 

tramite firma dei genitori apposta per presa visione. La presente comunicazione viene diffusa in attesa 

di chiarimenti circa le modalità di effettuazione dello sciopero da parte del personale coinvolto 

compreso i collaboratori scolastici. 
                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof Pierangelo Crosio 
                                                                                  (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 


