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CIRCOLARE N° 78 
 

 Ai docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” 
 Al personale A.T.A. 
 Agli alunni 
 Ai genitori 
 Al D.S.G.A. 
 Al sito web dell’Istituto www.iclioni.it  
 Agli Atti 

 
 
OGGETTO:   COMPARTO SCUOLA: SCIOPERO 26 OTTOBRE 2018  

      CONFEDERAZIONE SINDACALE: 
                 CUB-SBG-SI COBAS-USI AIT-SLAI COBAS – CUB SUR- USI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la Legge  n. 146/1990; 
Visto l’Allegato al C.C.N.L. del Comparto Scuola 26/05/99, contenente norme per l’attuazione della Legge n. 
146/1990; 
al fine di avviare la procedura prevista dall’art. 2, comma 3 e 4 dell’Allegato al C.C.N.L. del 1999; 

COMUNICA 
che le ORGANIZZAZIONI SINDACALI indicate in oggetto hanno proclamato lo “sciopero generale di tutti i settori 
pubblici e privati” e “sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, 
con contratti precari e atipici, per tutti i comparti (compresa la scuola)” per Venerdì 26 Ottobre 2018. 
 

AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 
Il personale in indirizzo è invitato a comunicare eventuale adesione a questo Ufficio di Segreteria, entro le ore 
10,00 di lunedì 22 ottobre 2018, scrivendo, accanto alla firma per presa visione, un si se intendono partecipa-
re oppure un no se non intendono partecipare. Il modello è presente in Segreteria ( rivolgersi all’A. A. Sig.ra 
Spirito Monica). 
L’eventuale revoca individuale dell’adesione allo sciopero equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro 
legittimamente rifiutabile dal Dirigente Scolastico. 
La presente comunicazione divulgata tramite sito, si intende regolarmente notificata a tutto il personale. 

 
AI GENITORI 

Nelle giornate sopraindicate le lezioni potranno non avere svolgimento regolare e pertanto potrà non essere as-
sicurata la piena efficienza del servizio scolastico. 
 

AL D.S.G.A. 
Al ricorrere delle condizioni previste, il D.S.G.A. è incaricato di concordare con il personale A.T.A. la salvaguardia 
dei servizi minimi previsti dal C.C.N.L. e di curare la trasmissione per via telematica dei dati dello sciopero nei 
tempi e nei modi richiesti dalla normativa vigente. 
 

Allegati:  

 copia delle comunicazioni M.I.U.R. di sciopero. 

  
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Gerardo Cipriano 
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