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                                                                   Alla Cortese Attenzione  

di tutto il personale dell’Istituto Comprensivo San Donato Sassari 

SITO 

  SEDI  

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione e adesioni   Sciopero intera giornata 

del 23 marzo 2018. 

Si informa che, a seguito di  nota MIUR n° 7805  del 09/03/2018   con cui si comunicano le 

seguenti azioni di sciopero per l’intera giornata del 23 marzo 2018: 

ANIEF: Sciopero del personale docente, ATA ed educativo, a tempo indeterminato e 

determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative per l’intera giornata con adesione del sindacato 

SAESE; 

Cobas-Comitati di Base della scuola: “sciopero dell’intera giornata, per i docenti della 

scuola dell’infanzia e della scuola primaria”. 

Al fine di permettere alla scrivente di organizzare i servizi essenziali, così come previsto dalla Legge 

146/90, si richiede alle SSVV di comunicare l’adesione allo sciopero. La dichiarazione di adesione 

ha carattere volontario e non è successivamente revocabile. In base all’art. 2 comma 6 relativo alle 

norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, allegate al  CCNL 98 (attuazione 

della Legge 146/90), coloro che intendono aderire possono rendere volontaria e non prescrittiva la 

comunicazione.  Le SSLL sono pertanto invitate entro e non oltre le ore 12.00 del 21  marzo 2018 

p.v., ad informare dell’intenzione di aderire o meno alla manifestazione.Le insegnanti della scuola 

dell’infanzia comunicheranno direttamente ai genitori la possibilità di sospensione del servizio.Gli 

insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria sono invitati ad informare le famiglie 

dell’indizione dello sciopero di cui all’oggetto, verbalmente e con avviso scritto sul diario, da far 

firmare dai genitori per presa visione.I fiduciari apporranno, inoltre, avviso scritto all’ingresso del 

plesso. Nel caso in cui, nonostante gli avvisi, i bambini si presentassero a scuola senza 

accompagnamento dei genitori, gli alunni dovranno comunque essere accettati ed inseriti in una 

classe presente o affidati alla vigilanza del personale non scioperante, in attesa che le famiglie 

vengano a portarli via. 

Nel rispetto delle garanzie sindacali sancite dalla Legge, si fa appello alla sensibilità di tutti e si 

ricorda l’esigenza fondamentale di garantire la sicurezza degli alunni. 

 
 

(dott.ssa Patrizia Mercuri ) 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA 

INDICAZIONE A STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. VO N. 39/93 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


