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Lariano, 31/10/2018 
Circ. n° 33                Ai Docenti 

Prot. 3582/II.10                                                                     Agli studenti e ai genitori 
Al personale A.T.A. 

Al sito web 

E p.c. al D.S.G.A. 
 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero nazionale intera 

giornata 12 novembre 2018; 

 

Come le SS.LL. avranno già appreso tramite la consultazione della sezione “Applicazione Legge 

146/90 e s.m.i.” del sito web del MIUR raggiungibile all’indirizzo: 

http://www.miur.gov.it/web/guest/applicazione-legge146/90-e-s.m.i , con lettera prot. n° 

AOOUffGab 30322 del 29-10-2018-- l’Ufficio Gabinetto del MIUR- ha reso noto quanto segue: “Si 

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”. 

Poiché 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 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. Affinché siano assicurate le 

prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla 

normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad 

attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero ai 

lavoratori e alle famiglie e agli alunni. Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 5, che le amministrazioni 

“sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato 

allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 

partecipazione”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                    F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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