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Comunicazione  n.   136 bis 

 

 

          Prot. 430  A26                VICOPISANO 25/01/2018 

                                                                                                    

 AL personale DOCENTE ed A.T.A 

Alle famiglie 

                                                                                                     All' ALBO pretorio on line 

Al sito web 

 

OGGETTO: SCIOPERO PROCLAMATO ASSOCIAZIONE SINDACALE ANIEF 

CHIARIMENTI E RETTIFICA COMUNICAZIONE N. 130 prot.351 A 26 del 22/01/2018  

 

     Ad integrazione, chiarimento e rettifica della precedente comunicazione n.130 si chiarisce che:     

 

Precisazioni sciopero degli scrutini. 

In merito allo sciopero indetto da Anief per il periodo compreso tra il 29 gennaio e il 12 febbraio, si 

precisa quanto stabilito dopo incontro con il MIUR, anche a rettifica di quanto precedentemente 

comunicato:  

- lo sciopero sarà esclusivamente per gli scrutini e non per l'intera giornata.  

- è quindi escluso il personale docente della scuola dell'infanzia, che non svolge scrutini.  

- il personale Ata può scioperare anch'esso solo in relazione ai momenti in cui si svolgono gli 

scrutini.  

- la trattenuta sarà pertanto oraria e non per l'intera giornata.  

- lo sciopero rimane confermato nel periodo dal 29 gennaio al 12 febbraio, limitatamente ai primi 

due giorni a partire dal primo indicato l’inizio degli scrutini in ciascuna scuola.  

- negli istituti comprensivi, il giorno di inizio è il primo fissato tra scuola primaria e scuola 

secondaria di primo grado.  

 

Pertanto per l’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” i primi due giorni in cui sono calendarizzati gli 

scrutini sono: 

 il 1 febbraio per la scuola primaria e il 2 febbraio per la scuola secondaria di primo grado.  

 

Visti gli orari programmati per gli scrutini si comunica alle famiglie che le lezioni si svolgeranno in 

maniera regolare, in quanto lo sciopero non attiene all’attività didattica.     

 

 
                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 


