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Ai Docenti 
Al personale ATA 
Al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 
All’albo sindacale 

 
Oggetto: Sciopero 27 novembre 2017 – Sciopero generale personale docente e ATA – Sindacato 
SAESE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTA la circolare MIUR Lombardia 25813 del 16/11/2017 
- VISTA la Legge 146/1990, 
- VISTO il CCNL SCUOLA 2006/2009, 

 
COMUNICA 

 
che l’ organizzazioni sindacali in oggetto ha proclamato uno sciopero generale per il giorno 27 
novembre p.v. di tutto il personale docente eATA. 

 
La presente comunicazione ha valore fino ad eventuale revoca da parte delle Associazioni 
sindacali. 

 
I lavoratori sono tenuti ad apporre la propria firma per presa visione della circolare entro 
mercoledì 22 novembre 2017, alle ore 13.00. Inoltre, ai sensi dell’art. 2 comma 3 C.C.N.L. 
4.8.1995, il personale è invitato a dare comunicazione di adesione allo sciopero, al fine di 
permettere alla scrivente di organizzare il servizio nel rispetto della normativa vigente, ai sensi 
del comma 4, art.2 del CCNL. 

 
Si rammenta che la comunicazione di adesione ha carattere volontario ed è irrevocabile. 
I Referenti dei plessi riceveranno gli appositi moduli da far firmare e da rinviare non oltre le ore 
10,00 del 23 novembre 2017 per i conseguenti adempimenti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonia Licini 
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