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Prot. n. 8709-II.10                                                        Vibo Valentia (VV), lì 10-11-2018   
 

        A tutto il Personale  DOCENTE e ATA-Loro sedi 

Al sito web: www.icprimocircolovv.gov.it 
ATTI 

           

Oggetto: Diramazione Circolare MIUR Sciopero del 12 Novembre 2018 
 

 
 

Si comunica che è stata pubblicata sul sito dell’ATP di Vibo Valentia (VV) la seguente nota  MIUR                                                                                                   
           

OGGETTO PROT. 
 

Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale per l’intera giornata del 12 Novembre 2018 

 

0024459 

del 30-10-2018 
 

Con la quale il MIUR- Ufficio Gabinetto, con nota prot. AOOUFGAB n. 30322 del 29/10/2018 (che si 

allega), comunica che l’organizzazione sindacale ULM Scuola ha proclamato “lo sciopero nazionale per 

tutto il personale docente, di ogni ordine e grado, per l’intera giornata del 12 novembre 2018”. 
 

Le azioni di sciopero in questione interessano 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 al 

sensi dell'art. 2 della legge medesima.  

 

Il diritto di sciopero va, pertanto, esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

normativa. 
 

 

              I docenti avranno cura di avvisare i genitori degli alunni che in tale giorno l’orario scolastico po-

trebbe subire variazioni che, se prevedibili, saranno comunicate in anticipo, pertanto sono tenuti fin da subito 

ad assicurarsi che gli alunni ne annotino il contenuto sul libretto personale e a registrare l’avvenuta lettura sul regi-

stro di classe. 
  

Il  DSGA 

 Al ricorrere delle condizioni previste, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è incaricato di concor-

dare con il personale ATA la salvaguardia dei servizi minimi previsti dal CCNL e di curare la trasmissione per via tele-

matica dei dati dello sciopero nei tempi e nei modi richiesti, acquisendo agli atti copia cartacea della comunicazione me-

desima da archiviare e protocollare e computare come dovuto.   

Si allega nota MIUR 0024459del  30/10/2018, per presa visione. 
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Domenica Cacciatore  
“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93” 
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