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Circ.n. 95 

Torre del Lago, 22/01/2018 

 

Al personale docente 

Al Personale ATA 

Ai genitori  

Al sito 

 
OGGETTO: Comparto scuola. Sciopero ANIEF – CUB SUR dal 29/01/2018 al 12/02/2018 del 

personale docente, educativo ed ATA della scuola. 

 

Si comunica che le suddette OOSS hanno proclamato lo sciopero scrutini e delle attività connesse 

del personale docente ed ATA a tempo indeterminato e determinato per i primi due giorni stabiliti 

per l’effettuazione degli scrutini intermedi, dal 29/01/18 al 12/02/18. Si rende noto il calendario 

degli scrutini previsto dal piano delle attività deliberato in Collegio dei Docenti: 

SCUOLA PRIMARIA:  PUCCINI – TOMEI  : martedì 30 gennaio 

SCUOLA SECONDARIA : GRAGNANI: 1 – 6 febbraio 

L’azione di sciopero in questione riguarda il sevizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 1 

della Legge 12 giugno 1990, n° 146 e successive modifiche ed integrazioni di tutto il personale del 

comparto scuola. Pertanto, ai sensi dell’art. 2 comma 3 C.C.N.L. 04/08/1995, si invitano gli 

interessati a dare tempestiva comunicazione volontaria di adesione allo sciopero, onde valutare 

l’entità della partecipazione e la conseguente possibile riorganizzazione del calendario degli 

scrutini. La dichiarazione di adesione è volontaria ed è irrevocabile. Eventuali ritardi che non 

abbiano preavvisato o che non abbiano preventivamente comunicato la loro non partecipazione allo 

sciopero saranno considerati scioperanti.  

Si comunica inoltre che, in assenza di comunicazione volontaria di adesione allo sciopero,  

all’insediamento dei componenti il Consiglio di classe si effettuerà la constatazione del Collegio 

perfetto per lo svolgimento delle attività di scrutinio. Laddove risultasse in sciopero almeno un 

docente non sarà possibile procedere con lo scrutinio che verrà quindi spostato entro e non oltre 

cinque giorni con data da comunicare.  

  

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa Loredana Bilardi 
                                                                                                                                                             Firma autografa omessa 

                                                                                                                                                               ai sensi del Dlgs 39/93 
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