
 

A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo 

“T. Tasso” 

83044   BISACCIA (AV) 

 

ALBO SCUOLA 

 

 

OGGETTO: proclamazione sciopero nazionale del 23 febbraio 2018 – Comparto Scuola  - 

Attivazione procedura comunicazione ai sensi della Legge 146/90 e 83/2000.- 

                                                       

                       Si comunica che il M.I.U.R. ha segnalato l’indizione dello sciopero per tutto il 

personale Dirigente, Docente e A.T.A. a tempo indeterminato e determinato delle scuole di ogni 

ordine e grado,  come di seguito indicato: 

 

- Venerdì  23 febbraio 2018 

                     

a) Intera giornata   - CUB Scuola, COBAS, UNICOBAS Scuola, USB PI, SGB, USI 

Educazione c/o USI AIT, OR.S.A. Scuola, USI SURF - 

 

   Nel ricordare che il diritto di sciopero deve essere esercitato in osservanza delle norme e 

procedure per garantire il servizio pubblico essenziale di cui all’art: 1 della legge 12 giugno 1990, 

n. 146, si pregano le SS.LL. di attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla 

comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni ed assicurare, durante l’astensione, le 

prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa citata. 

 

   L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui 

all’art. 1 della L. 146/90 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai 

sensi dell’art. 2 della medesima legge. 

 

   Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dalla citata normativa. 

 

   Le SS.LL. sono invitate a rendere, in forma scritta e secondo il modello allegato, comunicazione 

volontaria circa l’adesione allo sciopero. 

 

   Le firme di adesione/non adesione devono pervenire all’Ufficio di segreteria entro le ore 10,00 di 

Martedì,  20 febbraio 2018. 

 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      (Prof.ssa Sandra SALERNI) 
                                                                                             Documento firmato digitalmente 

                                                                                            ai sensi del CAD e normativa connessa. 
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