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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazioni sciopero intera giornata del 23 febbraio
2018.
Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che le OO.SS.
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hanno proclamato per il comparto scuola lo sciopero dell’intera giornata di venerdì 23 febbraio 2018,
per docenti ed ATA, incaricati a tempo determinato ed indeterminato.
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 ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai
sensi dell’art. 2 della legge medesima, pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle
regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Per organizzare l’attività scolastica nella suddetta giornata e garantire i servizi minimi essenziali, la
scrivente invita il personale a rendere comunicazione scritta (con un SI’ vicino alla firma nell’elenco
allegato) entro le ore 10,00 del 21/02/2018. La dichiarazione di adesione ha carattere volontario.
Si informano inoltre le famiglie che in tale giornata potrebbe non essere assicurato il regolare
svolgimento delle lezioni e della sorveglianza.
Gli studenti sono pregati di fare firmare ad un genitore la seguente comunicazione da riportare sul
diario o sul libretto:
“Sono a conoscenza che a causa di sciopero in data 23/02/2018 le lezioni e la sorveglianza
potranno non avere regolare svolgimento e le classi potranno essere autorizzate ad uscire
anticipatamente”.
Si allega locandina.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Rossella Fabbri
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO UFFICIALE(U).0004255.05-02-2018

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Descrizione dell'AOO: Ufficio del Gabinetto del MIUR
Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il
presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 1 pagina, tenuto presso l'AOO
AOOUFGAB

