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Prot. n.                      Milano, 03 dicembre 2018  

Circ. n. 89 
 

Agli Studenti e ai Genitori 

Ai Docenti  

Al personale ATA  
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero nazionale intera 

giornata 10 dicembre 2018. 

 

 Si comunica che l’organizzazione sindacale SAESE ha indetto “lo sciopero nazionale 
per il 10 dicembre 2018 per tutto il personale docente ed Ata a tempo 

indeterminato e determinato, atipico e precario in servizio in Italia e nelle scuole e 

istituzioni scolastiche italiane all’estero”. 

 
Poiché le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale 

“istruzione”, di cui 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. 
 

 Pertanto, ai sensi della normativa vigente e allo scopo di organizzare il servizio, il 

personale che intende aderire allo sciopero è invitato a segnalarlo - poiché com’è noto 

non vi è obbligo - nelle forme opportune, compresa l’indicazione vicino alla propria 
firma, entro le ore 11.00 di giovedì 6 dicembre.  

 

In tempo utile saranno comunicate alle famiglie eventuali variazioni del servizio 

scolastico. Tuttavia, poiché il personale può aderire allo sciopero senza preavviso, 
l’orario delle classi potrebbe subire variazioni imprevedibili. 

 

 In caso di revoca, il servizio si svolgerà regolarmente. 

 

 

                                   

 Il Dirigente scolastico 
 prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

File firmato digitalmente 
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