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Al personale Docente e Ata 

Agli studenti 

Ai genitori 

Bacheca sindacale 

Sito 

 

 

Oggetto: Proclamazione sciopero scrutini e delle attività connesse del personale docente e ATA dal 

29/01/2018 al 12/02/2018. 

  

Si comunica al personale in indirizzo che, dal 29/01/2018 al 12/02/2018, l’Anief  ha proclamato uno 

sciopero del personale docente e ATA, a tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni 

scolastiche ed educative per i primi due giorni stabiliti dai singoli istituti per l’effettuazione degli 

scrutini intermedi.  

Visti la L. 146/90 e l’allegato al C.C.N.L. del Comparto Scuola 26/05/99, contenente norme per 

l’attuazione della L. 146/90, al fine di avviare la procedura prevista dall’art. 2, comma 3 e 4 

dell’Allegato al C.C.N.L., il personale interessato è invitato a prendere visione ed eventualmente a 

comunicare VOLONTARIAMENTE la propria adesione entro le ore 10.30 del 27 gennaio 2018, in 

modo che la scrivente possa ottemperare agli adempimenti di propria competenza. 

Si ricorda che l’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale di “istruzione” di cui 

all’art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 

definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, pertanto il diritto allo sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa e tenuto conto delle 

raccomandazioni contenute delle raccomandazioni contenute nella nota della Commissione di 

Garanzia prot.n. 18201 del 14 dicembre 2017. 

 

Si allega nota prot.n. 1570 del 5-01-2018. 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.lgs n.93/199                                                                                                        
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