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Lariano, 10/09/2018 
Circolare n. 1 

Ai Docenti 
Agli studenti e ai genitori 

Al personale A.T.A. 

Al sito web 
E p.c. al D.S.G.A. 

 
Oggetto:Comparto Itruzione e Ricerca. Proclamazione ed adesione 

delle azioni  di sciopero previste per il giorno 11 settembre 2018. 
 

Si comunica che per il giorno 11 settembre 2018 si svolgeranno le 
seguenti azioni di sciopero che potranno interessare le istituzioni scolastiche ed 

educative statali:- ANIEF:”Proclamazione sciopero del personale docente, 
A.T.A. ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali per l’intera giornata del giorno 11 
settembre 2018”; - CUB SUR “adesione allo sciopero settore scuola indetto dal 

sindacato Anief per il giorno 11.09.2018”. 
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 e 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. 
 Ai sensi dell’art.2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146 e 

successive modifiche e integrazioni che prevede tra l’altro, all’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 delle 
trattenute effettate per la relativa partecipazione”, i collaboratori della 

scrivente provvederanno a dare comunicazione all’ufficio personale 
dell’eventuale adesione dei lavoratori allo sciopero.  

 Si allega nota del MIUR. 
      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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