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Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Albo on line 

Albo Sindacale 

 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione sciopero 7 dicembre 2017. 

 

 

Con la presente si comunica che per il 7 dicembre 2017 è stato indetto uno sciopero generale per l’intera 

giornata dalla seguente associazione sindacale: Comparto Scuola – Organizzazione sindacale S.A.E.S.E.. 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 

1 della Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche e integrazioni e alle norme pattizie definite ai 

sensi dell’art. 2 della medesima legge. 

Pertanto, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 

normativa e dalla Contrattazione d’Istituto. 

Al fine di assicurare le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali il personale, ai sensi della L. 

146/90, tutto ha facoltà di comunicarne l’adesione entro le ore 13.00 di giorno 06/12/2017. 

Nel caso in cui i docenti non intendano comunicare la loro adesione sopra, i docenti in 

servizio a partire dalla seconda ora che non intendano scioperare dovranno comunicare la loro intenzione 

entro le 7.45 di giorno 7 dicembre 2017, in caso contrario saranno considerati scioperanti. 

Si invitano i sigg. docenti a dare massima comunicazione alle famiglie per il mezzo dei loro figli che, per 

la giornata del 7 dicembre 2017, non potrà essere garantito il regolare servizio. 

 

 Per 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.93/1993                                                                                                        
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