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Circolare n. 118 Asso, 7 maggio le 2018 
Prot. n. (vedasi segnatura) 

 

Ai Docenti scuole Primarie 
Al Direttore SGA 

 
Oggetto: Sciopero Generale Personale Comparto – GRUPPO NOINVALSI e AUTOCONVOCATI DELLA 
SCUOLA DI ROMA – 11 maggio 2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTA la nota MIUR N. 13119 del 27/04/2018 
- VISTA la Legge 146/1990, 
- VISTO il CCNL SCUOLA 2006/2009, 

 
COMUNICA 

 
che le organizzazioni sindacale in oggetto ha proclamato uno sciopero del personale docente della 
scuola Primaria , a tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative 
per tutta la giornata dell’11 maggio 2018. 
La presente comunicazione ha valore fino ad eventuale revoca da parte delle organizzazioni 
sindacali. 
I docenti della scuola primaria sono tenuti ad apporre la propria firma per presa visione della 
circolare entro martedì 8 maggio 2018 alle ore 12.00. 

 

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 di scuola primaria sono pregati di inviare il prospetto con le firme entro martedì  
8 maggio alle ore 14. 00 per gli adempimenti conseguenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonia Licini 

ISTITUTO COMPRENSIVO SEGANTINI
C.F. 82002020137 C.M. COIC803003
AOO_COIC803003 - Segreteria

Prot. 0003863/U del 07/05/2018 07:59:25

mailto:coic803003@istruzione.it
http://www.scuoleasso.gov.it/
mailto:coic803003@pec.istruzione.it
mailto:3003@pec.istruzione.it

	Oggetto: Sciopero Generale Personale Comparto – GRUPPO NOINVALSI e AUTOCONVOCATI DELLA SCUOLA DI ROMA – 11 maggio 2018
	COMUNICA
	Si rammenta che la comunicazione di adesione ha carattere volontario ed è irrevocabile.

		2018-05-07T07:56:35+0200
	LICINI ANTONIA




