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Comunicato Docenti n. 123
Comunicato Alunni e Genitori n. 73

Alto Reno Terme, 22/11/2018
Ai Docenti
Al personale A.T.A.
Agli Alunni
Ai Genitori
ALBO

OGGETTO: Sciopero intera giornata del 30 novembre 2018 docenti della scuola(Comparto
scuola e ricerca).
Si comunica che l'organizzazione sindacale USB PI- Scuola ha proclamato uno sciopero nazionale di
tutto il personale docente e non docente, a tempo indeterminato e determinato per l’intera giornata
di venerdì 30 novembre 2018.
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 28/11/2018. 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 30/11/2018 le lezioni e la sorveglianza
potranno non avere regolare svolgimento e le classi potranno essere autorizzate ad uscire
anticipatamente”.

La Dirigente Scolastica reggente
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

