
 

Tel. / Fax 0825/991090 – C.F.92046570641– e-mail: avic848007@istruzione.it Cod. min.AVIC848007 

 

 

 

 

                                                                                                            
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “COSIMO CARUSO” 

– 83011  ALTAVILLA IRPINA (AV)   VIA F. ORLANDO – Tel--0825/991090 
 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado ad indirizzo musicale 

PLESSI:  Altavilla I.-Grottolella – Pietrastornina – Sant’Angelo a Scala 

E-mail: avic848007@istruzione.it/ Pec : avic848007@pecistruzione.it/ 

--Cod. Fisc.92046570641- Sito Web : www.iccaruso.it-- 

 

 

    Prot. n. 586/II-10                                                                                                   Altavilla Irpina, 19/02/2018 

 

Ai Docenti 

Ai genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

CIRCOLARE N. 102 

 

Oggetto: Comunicazione Sciopero per il 23 febbraio 2018. 
 

Si comunica che le seguenti associazioni sindacali: CUB Scuola, COBAS, UNICOBAS, USB PI, SGB, USl, 

OR.S.A Scuola, USI SURF, hanno proclamato lo sciopero per l’intera giornata il giorno venerdì 23 febbraio 

2018 che riguarderà tutto il personale docente, dirigente e ATA a tempo determinato e indeterminato presso le 

scuole di ogni ordine e grado.  

I docenti che intendono aderire allo sciopero del 23 febbraio 2018 sono invitati (senza obbligo) a darne 

comunicazione scritta all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre 21 febbraio 2018. 

Per quanto riguarda il Personale ATA, nel caso intenda aderire allo sciopero, il DSGA concorderà con il 

personale stesso la salvaguardia dei servizi minimi previsti dal CCNL e di curare tempestivamente la 

trasmissione per via telematica dei dati dello sciopero nei tempi e nei modi richiesti, acquisendo agli atti copia 

cartacea della comunicazione medesima. 

Pertanto, non essendo obbligatoria la comunicazione preventiva dell’adesione allo sciopero da parte del 

personale, il Dirigente Scolastico non può garantire, in anticipo e per l’intera giornata di venerdì 23 febbraio 

2018, il regolare svolgimento delle attività didattiche e/o la consueta vigilanza sugli alunni. 

I docenti della Scuola dell’Infanzia avranno cura di informare tutti i genitori nelle forme e con le modalità 

usuali di comunicazione con le famiglie.  

I docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado provvederanno a dettare la comunicazione agli alunni 

che devono trascrivere sul proprio diario/quaderno da sottoporre al genitore per la firma ed effettueranno il 

controllo delle stesse mercoledì 21 febbraio 2018.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Pia Farese 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 n. 39 
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