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ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEI - DI VITTORIO"

Via Bizet 1 - 20096 Ptolrruo (tr,tt) - Segreteria Tel/Fax n' 02192103740 - 02192103833
e-mail: miicSfd00a@istruzione. it - indirizzo web: www. mediamattei. it
Godice Fiscale 91582810'155 - Codice Meccanografico MIICBFD00A

Circ. int. n.65 Pioltello, 0511112019

AL PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE

AL PERSONALE ATA

AL SITO WEB

AGL! ATT!

Oggetto: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA-SETTORE SCUOLA. SCIOPERO
ANIEF PER MARTEDI' 12 NOVEMBRE 2019.

Si comunica che l'Associazione sindacale ANIEF ha proclamato lo sciopero del

personale Docente, Ata ed Educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle

istituzioni scolastiche ed educative per I'intera giornata del 1211112019 come da

comunicazione allegata. Pertanto si invita il personale in servizio a dichiarare

volontariamente la propria adesione entro e non oltre le ore 10,00 del 08/1112019.

LA DIRIG ENTE SCOLAST'CO
(Prof.ssa Lucia Antonia Pacini)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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Uffìcio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano

Via Soderini, 24 - 20146 Mìlano - Codice lpa: m_pi
Settore X - AA.GG. e Ordinamenti Scolastici

Ai Dirigenti Scolastici

degli Istituti di ogni ordine e grado - Statali e Paritarie

Milano e Città Metropolitana

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Sciopero ANIEF per maftedì 12

novembre 2019.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla nota del MIUR, prot. n.32497 del30.10.2019, relativa allbggetto

ed a cui si rimanda (link Sciopero del 12 novembre 2019 indetto dall'Associazione ANIEF).

Il dirigente

Marco Bussetti

MB/af

Funzionario responsabile: Antonio Falivene

Tel 02 92891624

E mail antonio.falivene.mi@istruzione.it

Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C: lT
O : MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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lìmai i: usp.mi(iistruzione.it
Codice Univoco per la Fattur:rzione Elrtlrouica: HK-PE]9 Tel. +i 9 02-!1289 1 . I - C.F:: 8 009981tJ I 52

Sito intcnrct: ullrv.istrrzionc.lombardia.Èov.itrmilano
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Ai Titularr d*gli l.iflici Scola,slici Regionali
Ltxo Sedi

r\lla {.'*nln:is:icnr di (iirranzla prr I'lliriazione
iklle legge rulli: »ci*perrl nei sen.izi
pubblici usenziali
:cJl!'uk'rla r rji -:_r{.tI

r /{r'rrrl{<zra ,1r11'a*({.txt'#t.t.o,, t/e/,/,'u,ttt,.t/{l?Jr'{à o ,/n/,t ,ttce t,{.{t
rl/7f;*'r, 

r/r; §c,.1 i a,,/to

l. p.c

Oggettrr Compano lsìrttzionc r: Ric*rca * §rttore §cuola, Scioprro ANIEf p*r n.:rtrrlì l? nor.*mhrc:0t !.

Si cornlttica cht l'Asstrci;lzion* §inrkirnlÈ 
^NJl:l- 

h;l prr..*lanralo '"1ù sci{rp*r{r del personale <}ocellc,Ata ecl er.lucltivtl. a l.mpo intlc{crnin;tto *;t ten}trxl dtlenninalr)" rJellc irtiruzipni sc0la.rtiche ed er.lucirtire pcrl'irrlera girlmnta dcl il novcn.rtrr-e l(, I a"..

Priel:; l' aziÉnc. dì *ri$per+ irt i]ut"sliunr: irt*r*ssrr ii scn'izio puhblico rssdnz;aie "istnrzionc,,. r1i c:uiall'an l dclla leege ll giugnr: l*!]{' n. lj6 t sucressirc nrrclitìvhe rd inil'gralioni e all* ndrrnu pal{iz;e deflnircai sensi dcll'art' I dclla legge ntericsirlra. it tliritrr:r di sciirpcro r.a.,rercitilto il *sserr,anm rlelle regole e dell*pr*eedrrrr. lì ssatc dai Ia ci tata ncrn.uttivl.

Alllnche rian'r rlsicLrrnlr ir Fr§s{rlritni rclalir,r illln gi:run;..ia rici servizi pubhlici esselrziali t:usi corn*indi!idrrtti dalla rmrrr:alive {;Iill:!. l* S§,i-1".. ili s'*rrsi ik1}'art. llr,.:,r,me 6. del}l legge suinilicrlra soflr inrirare;rjlittil'arr" cttn la tnaslittt:t tirgelÌ1-4. l;t Prqrr'g.lil1r rrlativa alh ct.>rrrr:r'ric;:r-irrne itigti sciirirrri alL'islitLlz"ir,rni
rcolitslichc rr'. Jrer l0r$ ,rì*72{}. ai lavoratori n+n'rhe allc lilrrriglie e agli allinnì.

I'c istilrrzir.rrri strtlfi:licltt ùrrarìl1o rura tlì adofiarc tutlLr ic solu;ioni a lt"rro disprnii:ili {el: pubblicazìone
stl siio rrch ilelll:euolit" ilrli:i ltgglihili n<i lrn:tli iletrliì rcilolil. *er. l in nrr:da da gnrantire Ii più eÌììcace
t)tltrn!)§rallza degli obhliglti prtrisli ir.t mitlelia tli ttrrnrrrrirazit,ne l'er lp stesso nruriù la prssenl* n*hr r,eri:r
pubblieata rra le n*rvs rjcl Sitri Web di quelto l\.linistero.

Si ricortl;t inoltr{' ai renri tleìl'ilrt. i. r,hr lr arrrrninisrrazitni *son* terlutr a renrlerc ,uhhlir,tempestiYamente il numrro dti lator*tcri che hanno p*rlecipatu allo sriopero. lrr tlurula 4ellr stcsso * lamilurl delle rral(enute r.ffrttu:rre prr lr rellr{ir.r pnrtecipazinnr.'.

[]r'tte in]irrmiui(-r1]i tit)vrillllltl ù"\reÌ'e raeculte àtlrtrrr.so la pr*cedurii acquisizione ;ispr:nihile sul portaleSlIll. :r:11fi i! ntunri "l tuoi stnizi". rrcll',ir,;.r "Rilrrazioni". acrc*d*ndi all'apporito linh ..1{il*.azione
rcioperi" * eompilrn,"lo tu*i i canlpi rìrllr stzii:ne r*n i sesur*Ìi rlati:-ilnumerotieilitr,i:rattrirliprrrdtrrtiin>*ri.izii::.

- il ilunrrftr,.lei dipendcnti adcrenti allu sci*;rcr.rr arrcht se pnri rr'zurrr: '

- il nuntrro ileì r"lipcnilcnri us*,:nti pcr nlrri ntotivi:
- l'ar:rrìtr.inlare deliq letrihuzirrrii 1rafirilutf .

.\l tcrntinc rlellit riìcvezi()llr. cùlt1e ilj r-:rrlsuclti. :arà cure rli qur:rc I tlleitr rttlJcrc noti i rlati cermpls:;iririi.
;.tdesiotiù tnrrièrcntloli sull"applicirtiro (itpas rl*l l)ipnrtitrento [:unzionr Pghblica c prrb["rlicirnd.li nelia rezione
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"Dirittrr tli sciopero" seguendo il percorso del sito Web del lv{inistero Argomenti e .ren,rsir.§isrcma di
isn'u:iote:Dirittr.t cli sc'iopero e Èomunque raggiungibile all'indirizzo ìrlips:,,'nuu.rttiitr.gor'.it'rvebi{ticsl,'diritir.r-
di-s{:iopero . ì'Jella stessa sezione verrà pubblicata Ia presente nola ed ogni altra rventuale notizia riguardante 

-qli
sciopcri in oggctto. conrprcsi i rispenili dati di adcsione.

Anak:gamcnte. al ltnc di garantire Ia più ampia applicaz.ione dell'indicazione di cui all'art.S citato. i
Dirigenti scolastici valutcranno I'opportunità di rendere noti i dati di adesione agli seioperi relativi all'istituzione
scolastica di com petenz*r.

Nel confìdare nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti , si rinEazia
per la collaborazionc.

iI, DIRICEI{.]E
. (Dr.Roicr, Pi4ucril
lii :^_



Ministera deil'lslruziane, deii'Università e de!la Ricerca
AOOUFGAB - U{ficio di Gabinetto del MIUR
Ai sensi deìlarticolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.B?JZAa1 e s.m.i),si attesta che it
prcsente documento è copia informatica di documento originale analagico di 3 pagìne,lenulo presso I AAO suindicata


