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Circ. n. 195                                                               Roma, 26 gennaio 2018 

 

 

A tutto il personale 

 

p.c. A tutti gli alunni e rispettivi genitori 

 

ALL’UTENZA 

 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero scrutini e delle attività connesse 

del personale docente ed Ata dal 29/1/2018 al 12/2/2018. Precisazioni. 

 

 

Facendo seguito alle note prot AOOUSPRM n 849 del 15 gennaio e 867 del 16 

gennaio 2018, si comunica che, con lettera prot. n° AOOUffGab 3065 del 

24.01.2018, l’Ufficio Gabinetto del MIUR ha reso noto quanto segue: 

“Con riferimento allo sciopero in oggetto, diramato con note n.1597 e n.1599 del 15 

gennaio u.s., si comunica che il sindacato CUB SUR ha revocato, con nota pari 

data, l’adesione allo sciopero in oggetto. 

Con l’occasione si forniscono le seguenti precisazioni: 

- lo sciopero interessa il solo svolgimento degli scrutini intermedi nei primi due giorni 

stabiliti dai singoli istituti nel periodo compreso nelle date indicate in oggetto e non 

riguarda l’intera giornata; 

- la trattenuta relativa sarà riferita alle effettive ore di astensione e non all’importo 

per l’intera giornata.”. 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

                              Il Dirigente scolastico 

                             Flavio De Carolis 

                              (Firma sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 
ogni ordine e grado di 
                                  Roma  e Provincia 
 
 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca . Sciopero scrutini e delle attività connesse del personale 
docente ed Ata  dal 29/1/2018 al 12/2/2018.  Precisazioni 

 
Facendo seguito alle note prot AOOUSPRM n 849 del 15 gennaio e 867 del 16 gennaio 2018 , si 

comunica che,  con  lettera prot. n° AOOUffGab  3065  del 24.01.2018, l’Ufficio Gabinetto del MIUR- 
ha reso noto quanto segue: 

 
“Con riferimento allo sciopero in oggetto, diramato con  note n.1597 e n.1599  del 15 gennaio u.s., si 

comunica che il sindacato CUB SUR ha revocato, con nota pari data, l’adesione allo sciopero in oggetto.  
Con l’occasione si forniscono le seguenti precisazioni: 
- lo sciopero interessa il solo svolgimento degli scrutini intermedi nei primi due giorni stabiliti dai 

singoli istituti nel periodo compreso nelle date indicate in oggetto e non riguarda l’intera 
giornata;  

- la trattenuta relativa sarà riferita  alle effettive ore di astensione e non all’importo per l’intera 
giornata.” 

-  
Le SS.LL, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n 146, e successive modifiche ed 
integrazioni, sono invitate a comunicare quanto di interesse alle famiglie ed agli alunni. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Rosalia Spallino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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