
 

                                                                             
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado 

“F.sco P. Polizzano” 

Via S. Leonardo - 90024 Gangi- Tel.0921 644579 – Fax 0921501261 – C.F.  95005240825-Cod. Min. PAIC84500B 

E. mail: paic84500b@istruzione.it  -  Pec: paic84500b@pec.istruzione.it  -  Sito web http://www.icpolizzano.edu.it/  

 

Circolare n° 55 Gangi, 07/11/2019 

Prot. n° 6990/II.5 

 

 

 Al Personale Docente e A.T.A. 

e p.c. 

 Ai Genitori tramite gli Alunni 

 Al D.s.g.a. 

 All’Albo della Scuola 

 Sito Web Scuola 

 Agli Atti della Scuola 

 

 

Oggetto: Sciopero A.N.I.E.F. del martedì 12 novembre 2019. 

 

 

 Si comunica alle SS. LL. che la/le organizzazione/i-associazione/i sindacale/i A.N.I.E.F. ha/hanno 

proclamato/aderito (al)lo sciopero di tutti i settori lavori pubblici, per la/le giornata/e del martedì 12 novembre 2019 

come alla/e allegata/e relativa/e comunicazione/i. 

 
 Qualora tale giornata sia compresa nel calendario di lezioni, i Docenti in indirizzo vorranno avvisare le 

famiglie, tramite gli alunni e i Rappresentanti dei Genitori di Classe/Sezione, che potrebbe non essere assicurato il 

normale svolgimento delle attività didattiche.  

Il personale interessato alla presente azione di sciopero, ai sensi della L.146/90, è invitato a rendere tempestivamente 

la relativa comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero. 

Coloro che non daranno alcuna comunicazione, in caso di non adesione, dovranno essere presenti fin 

dall’inizio dell’orario di servizio per: 

□ Consentire l’individuazione certa degli scioperanti; 

□ Assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di sorveglianza dei minori ove 

esistente e/o necessario. 

Si ricorda inoltre che: 

□ Il personale che volontariamente avrà comunicato la propria non adesione allo sciopero ha 

l’obbligo di presentarsi in servizio all’inizio delle lezioni; 

□ Il personale libero da impegni scolastici, per organizzazione dell’orario dell’istituzione scolastica, è 

considerato non aderente allo sciopero a meno che faccia esplicita comunicazione di adesione. 

Si pregano i Fiduciari/Responsabili di Plesso e i Coordinatori di classe/sezione di verificarne la circolarità fra gli 

interessati del proprio plesso. 

 

 

Per il Dirigente Scolastico 

Il Docente Collaboratore 

Prof. Giuseppe Barberi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993. 
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Ai 'Iitolari degli Lìfiìci §colastiei Regionali
Loro §edi

Alla Conrmissione di Caranzia pcr l'attuazione
della lcgge sullo sciopr*rn nei servizi
puhblici essenziali

tÈgt §1c rt!.( /l!;) §§, j I

Oggelto Compano lstruziorre e Ricerc* - §eltore §r'uola. §ciopero ÀNl[f tter martedì lf novembre

301s.

Si cornunica rlic I'Assrciazione Sindiicale ANI[:l' ha prtxlamalo "ln;ciopeni del penonale docentc,

Ata ed educativo. a rempo indetcnninato e i1 tcnìpo detcnninato- dellc istiturioni sc*lastiche *d educirtire pcr

l'intera giorna{a del l2 novemhre l{}ltl".

Poichc l' azir.rne rii sciopero in qr.rrstionr inlerrssa il sen'izio pubbliccr esscnz,iale "istruzionc". di cui

all'art. I dclla leggr-. ll giugno 1990. n. ldd c- successiv'e mcdifiche ed integrazìoni e a[]e norrne paltizic delrnitc

ai sensi dell'arr. I dclla legge nredesinra- il dirit«r di sciop*ro va esercitato itì t)rservanza delle regolc e dellc

procedure lìssatc dalla e ilalit nortnatirrr.

Atlnche sìano arsicurilte le preslit,:-ioni rclatir,r'alla garanzia tlei seniai pubblici essenziali crtsì come

indivi,Juati dalla normatir.a citata. lc S§.Ll,.. ai sr--nsi dcll'art. f. cotnma 6. della legge suindicala sono invitate ad

attivare. con la ntassinra urscnza" la pr*uedura relativa alla comunicazionc degli stiog**ri §lle istituz-i*ni

scolastiche e. pcr loro mcz7o. ai liìv«ratori ntrtchd alle lirniglie'e agli alr:nni.

l'c islituz'ioni scrrlesticitc a\rallno cura rii :id't1arc tutle lc soluziorri a l*ro disponrbili (es: puhlrlicaziottc

su sito neb tlclla scrrola. arvisi lcggihili nei locnli .lella scuola. ecc. I in mryJo da garantire la più eiììcact

Òttemperanz, degli obhlighi prcvisri in mlteria lli comunicazione. Per lo stes§o molivo la Pres§nte nola veni
pubblie:ata tra le ncu's del Sitc Web di qtleslo Ir{inistero.

Si ricorda inr.lire. ai scnsi tJcll'errr.5. clic le arnministrazit^rni *sono tenute a reRdere pubttlic«r

(emlxstiyamente il numer(ì dei lsrorttori cbe h*nno p*rtecipato allo :rciopero, ls durala tlello ste§§o e la

misura rlelle trattenute tffetluate per la relativa partecipazionc""

Dette infnrmaz-ioni dovrannu csserc rascolre attraverso la pnxedura acquisizione disponihile sul portale

StI)l. sorto il menu',1 tuoi srn'izi". rì:ll'area "Rilevazioni". accedendo alf'apposito link "Rilevaz.ione

*cioperi" c compilantlo lrrtli i campi della sezipne c6n i stgucnti dati;

- il nunrero dei lavoratt:ri dip*rrdcrrti in icrr izio:
- il nuntcro dei rlipendcnti adr:renri al16 sciopcro anthrì se pilri a zero:

- il numero tlei Liipcndcllli asienli pcr altri lnolivi:
' l'ammonlare delle retribuzioni traih:rìtllc.

Al tefinine della rile'vilzione. c()rlìe di c*nsucto. sarà cura di questo lJftcio rendere nuti itlali complessiVi cli

a6esione trasterepdoli sull'applicatir.o (icpirr rltl I)iprrtinrento l:unzionc Putrblica e ptrbblicand0li nella sez-ione
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do,/h ntn&Nc,a.

q/ffi** t, §olu>*r*
"Diritto di sciopcro" seguendo ii percorstl del sito Web del Minislero Argomenti e -senrr;i,'l§i.rtema di
istru;i<melDiritto tli scitrytero L' corrunquc raggiungibile all'indiriz-o httpS.tiU:t"ly,.rliUf.gov.iillveb1gucstl iritto*
di-sciopero . Nella stessa sezione l,errà pubblicata la presr.nte nota ed ogni altra eventuale rrotizia riguardarrte gli
scioperi in r:ggetto. compresi i rispcnivi dati di adesione.

Analogamente. al fine di garantire la piu ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art.5 citato. i

Dirigenti scolastici valutcranno l'oppeutunità di rendere noti i dati di adesione agli scioperi relativi all-istituzione
scolastica di competenza.

Nel confielare nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti , si ringrazia
per la collaborazione.
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Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufftcio di Gabinefto del MIUR
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presente documento è copia informattca di documento originale analogico di 3 pagine, tenuto presso I' AOO suindicata


