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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL D.S.G.A.
GENITORI ALUNNI – IC RIZZICONI
ALL’ALBO - SEDE
SITO WEB – SEDE

COMUNICAZIONE N. 61

OGGETTO: Sciopero Nazionale di tutto il personale Docente e Ata del Comparto Scuola,
proclamato dall’Organizzazione sindacale SAESE per l’intera giornata dell’08
gennaio 2018. Adesione ANIEF – Adesione CUB SCUOLA UNIVERSITA’ E
RICERCA allo sciopero proclamato dal SAESE per l’08 gennaio 2018.
^^^^^
Si informa che, con nota MIUR.AOODRCAL 0019119.18-12-2017 – l’USR CALABRA ha
comunicato che la Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali, con nota prot. 18201 del 14.12.2017, ha comunicato al MIUR che
l’Organizzazione sindacale SAESE ha proclamato lo Sciopero Nazionale di tutto il personale
Docente ed Ata del Comparto Scuola “per l’intera giornata dell’08 gennaio 2018, così come
indicato nella nota di cui sopra”.
Con nota MIUR AOODRCAL REGISTRO UFFICIALE(U). 0019397.22-12-2017 l’USR Calabria
ha informato che le Organizzazioni sindacali ANIEF e CUB SCUOLA UNIVERSITA’ E RICERCA
hanno aderito allo sciopero indetto dalla O.S. SAESE per “l’intera giornata dell’08 gennaio 2018
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione"
di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme
pattizie definite al sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
I docenti e il personale ATA sono invitati a comunicare l’eventuale adesione allo sciopero,
al fine di consentire di avvisare le famiglie in tempo utile.
Si informano le famiglie che in caso di adesione dei docenti allo sciopero non potrà essere
garantito il regolare svolgimento del servizio.
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