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 Ai  Dirigenti scolastici  della TOSCANA 

 

p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

                                                                                         

 Alle  Organizzazioni Sindacali del Comparto 

SCUOLA LORO  SEDI 

 

 

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) 

 

Si trasmettono  le  note dell’Ufficio di Gabinetto del MIUR  indicate in oggetto, relativamente allo 

sciopero proclamato dall’ANIEF “per il personale docente ed ATA, a tempo indeterminato e determinato, 

dalle 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”. A tale sciopero ha aderito anche 

l’organizzazione sindacale CUB SUR. 

Nell’invitare le SS.LL.  ad  attenersi alla disposizioni contenute  nelle  predette  comunicazioni, si 

ricorda che le informazioni richieste in ordine alla partecipazione allo sciopero devono essere fornite 

utilizzando il portale SIDI, attraverso il menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo 

all’apposito link “Rilevazioni scioperi”. 

Si rappresenta  infine che i dati  devono essere inseriti nel più breve tempo possibile e che la 

sezione dovrà essere comunque compilata anche in caso di mancata adesione allo sciopero e di 

risposta negativa.   

Si ricorda, infine, che nessun dato deve essere comunicato a questo Ufficio. 

 

IL DIRIGENTE 

Claudio  Bacaloni 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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