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Prot. n. 7839-II.10                                                        Vibo Valentia (VV), lì 18-10-2018   
 

        A tutto il Personale  DOCENTE e ATA-Loro sedi 

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

           

Oggetto: Diramazione Circolare MIUR Sciopero del 26 Ottobre 2018 
 

 
 

Si comunica che è pervenuta a questa scuola la seguente nota  MIUR                                                                                                   
           

OGGETTO PROT. 
 

Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale per l’intera giornata del 26 Ottobre 2018 
 

0028617  

del 11/10/2018 
 

Con la quali vengono comunicate le seguenti azioni di sciopero per il giorno 26 Ottobre 2018 
 

- “Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati nel giorno su indicato…” proclamato dalle Associazioni 

Sindacali CUB, SGB, SI COBAS, USI-AIT e SLAI COBAS (per il testo integrale si rimanda alla nota MIUR allegata) 
 

 

- “Sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti atipici, per tutti 

i comparti, aree pubbliche (compresa la scuola)...” proclamato dalle Associazioni Sindacali USI e SISA (per il testo 

integrale si rimanda alla nota MIUR allegata) 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

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. 
 

Nel rispetto della normativa regolamentante la materia degli scioperi del personale della scuola, si invita il personale 

interessato, che intende aderire allo sciopero, di valutare la possibilità  di indicare con un SI o con un NO in 

corrispondenza del proprio nominativo dell’elenco docenti l’eventuale adesione, entro il 24 Ottobre 2018, onde 

consentire al Dirigente Scolastico la “valutazione dell’entità della riduzione del servizio scolastico” e l’attivazione delle 

misure necessarie a “contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione”. 
 

Tale comunicazione è volontaria; tuttavia se sarà resa, consentirà di avvisare tempestivamente le 

famiglie per l’uscita anticipata. 
 

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

anticipata. 

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

potrebbe 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 registro di classe. 
  

Il  DSGA 

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

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

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

medesima da archiviare e protocollare e computare come dovuto.   

Si allega nota MIUR 0028617 del 11/10/2018, 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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