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ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018
Prot. n. 1000-1.3.C

Benevento, 10 FEBBRAIO 2018
AVVISO n. 47
AI DOCENTI;
AGLI ALUNNI;
AI GENITORI;
AL PERSONALE ATA.;
AL SITO WEB.

OGGETTO: Associazioni sindacali CUB Scuola Università Ricerca; Cobas – Comitati di base della scuola;
Unicobas scuola – Federazione sindacale dei comitati di base – USB PI; SGB; USI; OR.S.A Scuola; USI SURF –
Comparto Scuola. Sciopero nazionale di 24 ore per tutto il personale docente ed ATA - 23 FEBBRAIO 2018

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, con nota prot. N. 4255 del 05/02/2018, ha
comunicato che le OO.SS indicate in oggetto hanno proclamato lo sciopero di 24 ore di tutto il personale
docente e A.T.A. per il giorno 23 febbraio 2018.
L’azione di sciopero in questione riguarda 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. In tale data la scuola non garantisce il regolare svolgimento delle
lezioni che potrà subire variazioni d’orario, non esclusa l’entrata ritardata o l’uscita anticipata della classe.
Ogni genitore si accerterà direttamente della regolarità dei servizi scolastici prima di affidare il figlio alla
scuola. Quanto sopra si intende salvo revoca dello sciopero. Il personale che intendesse aderire allo sciopero
è invitato a renderne comunicazione volontaria entro le ore 12.00 del 21/02/2018, utilizzando l’allegato
modulo, in modo di dare la possibilità alla Direzione di disporre preventivamente la riduzione, la sospensione
del servizio o eventuali modificazioni dell’orario.
DA LEGGERE IN TUTTE LE CLASSI ED ANNOTARE SUL REGISTRO DI CLASSE.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Mottola
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 Dlgs. 02/1993 n. 39

