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Prot. 515 del 21.02.2018 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE( per il tramite degli alunni) 

AL DSGA 

AGLI ATA 

SITO WEB 

Succursale 
Sede 

 

OGGETTO: Proclamazioni sciopero intera giornata del 23 febbraio 2018. 

Si comunicano(C.M.prot. n.4255 del 05. 02. 2018) le seguenti azioni di sciopero per l’intera 
giornata del 23 febbraio 2018: 

- CUB Scuola Università Ricerca: “Sciopero del personale dirigente, docente, educativo ed 
Ata della scuola e di tutte/i le lavoratrici/i dei servizi collegati alla scuola”; 

- Cobas – Comitati di Base della scuola: “Sciopero per tutto il personale della scuola docente, 
dirigente ed Ata, di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero”; 

- Unicobas scuola – Federazione sindacale dei comitati di base: “Sciopero per il comparto 
scuola, per docenti ed Ata, di ruolo e non”; 

- USB PI: “Sciopero nazionale di tutto il personale del comparto scuola, a tempo 
indeterminato e determinato, area docenti, non docenti e dirigenti, in Italia e all’estero”; 

- SGB: “Sciopero del personale docente e ata del settore scuola, di ogni ordine e grado a 
tempo determinato e indeterminato, in Italia e all’estero”; 

- USI Educazione c/o USI AIT (Milano – Via Torricelli 9): “Sciopero per tutto il personale 
docente, non docente, educativo ed ata”; 

- OR.S.A Scuola: “Sciopero nazionale  per tutto il personale della scuola, docente ed ata, di 
ogni ordine e grado”; 

- USI SURF (Roma, Largo G.Veratti, 25): “Sciopero nazionale per tutto il personale a tempo 
indeterminato e determinato , docente e non docente”. 
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Poiché 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, il diritto di 
sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure  fissate dalla citata normativa. 

In  applicazione  della  normativa  in  vigore,  si  invitano  coloro  che  “intendono aderire  
allo  sciopero  di  darne  tempestiva  comunicazione”  al  fine  di  adempiere  a  quanto previsto 
dalla procedura. 

 Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge suindicata,  si informano le famiglie e gli alunni 
che, non essendo obbligatoria la comunicazione volontaria da parte del personale in merito alla 
adesione allo sciopero proclamato dalle OOSS, il Dirigente Scolastico di questo Istituto non può 
garantire per l’intera giornata di venerdì 23 febbraio 2018 il regolare svolgimento delle attività 
didattiche. 

La mattina stessa, preso atto del personale in sciopero, potrà essere data alle classi 
comunicazione di uscita anticipata. 

I docenti in servizio durante la notifica della presente circolare sono tenuti ad assicurarsi 
che i genitori siano informati, per il tramite degli alunni con l’avvenuta trascrizione sul diario e 
l’annotazione dei docenti dell’avvenuta lettura sul registro di classe, che la scuola in tale giorno 
potrebbe trovarsi nella necessità di modificare l’orario di uscita e nella impossibilità di garantire la 
consueta sorveglianza sugli alunni. 

N.B. Si allega alla presente modulo di adesione sciopero(facoltativa) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi e per gli 

effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
 

 


