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

 
Oggetto: Sciopero Generale 23 marzo 2018 – Anief- Saese -  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTA la proclamazione dello sciopero delle OO.SS.in oggetto, 
- VISTA la Legge 146/1990, 
- VISTO il CCNL SCUOLA 2006/2009, 

 
INFORMA 

 
che le organizzazioni sindacali in oggetto hanno proclamato uno sciopero generale per il giorno 23 
marzo p.v. di tutto il personale del Comparto scuola. 

 
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 14 marzo 2018, 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, entro le stesse 
date,  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. 
Si chiede cortesemente ai referenti di plesso di inviare il foglio firme dei docenti entro v entro 
giovedì 15 marzo 2018 ore 14.00  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonia Licini 
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