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                                                                                                                                      Milano, 06/11/2018  
  
 
CIRCOLARE n. 17 
 

          Al personale DOCENTE 
 
                       All’Albo d’Istituto 

 
 
 
OGGETTO: Sciopero generale del 12 novembre 2018 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 
                                                                        PREMESSO CHE 
 
- il MIUR con nota prot. n. 30322 del 29.10.2018 ha reso noto la proclamazione da parte dell’organizzazione 
sindacale ULM Scuola dello sciopero nazionale per tutto il personale docente, di ogni ordine e grado, per 
l’intera giornata del 12 novembre 2018  
 
- l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art.1 della 
legge n. 146 del 12 giugno 1990 e s.m.i. e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della medesima 
legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 
normativa, 
 
                                                                               CHIEDE  
 
 
Alle SS.LL. di comunicare volontariamente l’ADESIONE allo sciopero suddetto apponendo un Sì accanto 
alla firma di presa visione. Si ritiene utile precisare che il personale non ha alcun obbligo di comunicazione 
preventiva di adesione allo sciopero. 
Si sottolinea che, per poter rispettar le scadenze previste dalla normativa, tale comunicazione dovrà 
pervenire entro e non oltre il giorno giovedì 8 novembre 2018 alle ore 12.00. 
I docenti sono invitati a comunicare alle famiglie tramite avviso sul diario quanto di seguito riportato: 
 
“Si comunica che lunedì 12 novembre 2018 il regolare svolgimento delle lezioni potrebbe non essere 
garantito. Pertanto si invitano i Sigg. genitori ad accertarsi della presenza dei docenti prima di lasciare i 
propri figli a scuola”. 
  
Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                                                          
 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Mario Uboldi 
                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs.39/93)    

mailto:miic8d3009@pec.istruzione.it

