
 
 

                 
-AI DOCENTI  SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA  
-AL DIRETTORE SGA 
 AL PERSONALE ATA 
 ATTI – SITO WEB                  

 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione Sciopero intera giornata del 2 e del 3 maggio 2018. 
         OO.SS.  SAESE - ANIEF             
 
VISTA   la nota n. 11900 del 16/04/2018 del MIUR - Ufficio di Gabinetto: 

SI COMUNICA 

che le OO.SS. in oggetto, hanno  proclamato uno sciopero  per l’intera giornata del 2 e del 3 maggio 2018, 
riguardante tutto il personale della scuola  Docente ed ATA,  a tempo indeterminato e determinato atipico e 
precario.  
Ai sensi della vigente normativa, artt. 1 e 2 L. 12.06.1990 n. 146, si fa presente che, in caso di sciopero del 
personale di questa Istituzione, verranno garantite solo le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali.  
Al fine di consentire gli eventuali adattamenti organizzativi, conformemente a quanto previsto dall’art. 2 
dell’Allegato al CCNL 26/05/1999, si invita il personale docente ed ATA in servizio che intenda aderire allo sciopero, 
a voler rendere comunicazione scritta volontaria, entro e non oltre le ore 12:00 del  26/04/2018 , compilando per 
ogni classe/sezione anche il prospetto orario delle giornate del 2 e del 3 maggio 2018, allegato alla presente ed 
inoltrandola per e-mail al seguente indirizzo: ceee04400v@istruzione.it. (Mod. 1) 
 Il personale non scioperante, presterà regolarmente il proprio servizio. 
Si specifica che, acquisite le adesioni suindicate, la Scrivente si riserva di poter disporre, nelle giornate del 2 e del 3 
maggio 2018, gli opportuni adattamenti organizzativo-gestionali, al fine di contemperare il diritto allo studio con il 
diritto sindacale di tutti i lavoratori.  
Si invitano i Docenti a dare massima diffusione presso le famiglie della proclamazione dello sciopero, comunicando 
che,  per le giornate del 2 e del 3 maggio 2018, potrebbe non essere garantito il normale svolgimento delle lezioni e 
delle attività didattiche,  invitando altresì, i Genitori  a volersi accertare del normale svolgimento delle lezioni prima 
di lasciare i propri figli a Scuola (Mod. 2 - avviso ai genitori). 
I Responsabili di plesso avranno cura di comunicare all’Ufficio di Segreteria entro le ore 14:00 del 26/04/2018                   
i nominativi dei Docenti e dei componenti del personale ATA che intendono aderire, predisponendo al contempo, le 
eventuali modifiche all’orario delle singole classi.(Mod. 3) 
Confidando nel senso di responsabilità delle SS.LL., si resta in attesa delle comunicazioni. 
Si allega : 
Comunicazione indizione sciopero- Nota  prot. n. 11900 del 16/04/2018 del MIUR - Ufficio di Gabinetto: 
Mod. 1): Adesione volontaria allo sciopero; 
Mod. 2): Avviso ai genitori; 
Mod. 3):  Comunicazione del Responsabile di plesso. 
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