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Oggetto: Sciopero  Generale del  

                       Federazioni Sindacali 
 

 
 
Si comunica che le OO.SS. in oggetto hanno proclamato uno sciopero generale

delle categorie pubbliche e private 

In tale giornata, pertanto, non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni.

Gli alunni avviseranno i genitori tramite comunicazione sul diario scolastico.

 Il diritto di sciopero sarà esercitato ne

della L. n. 83 del 11/04/2000, delle norme pattizie definite per il comparto scuola (art. 2) e del Prot. 

d’intesa 25/07/1991, trattandosi di servizio pubblico esse

e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Si ricorda che, in virtù della normativa vigente, i docenti ed il personale ATA hanno facoltà di 

comunicare alla Presidenza la propria volontà di aderire o meno a
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                                                                             Agli alunni ed alle loro 

   Ai Docenti  
   Al  Personale A.T.A.
   Al D.S.G.A. 

All’Albo  
                                                                                                                                                     

   Sede Centrale e Succursale

Oggetto: Sciopero  Generale del  25 novembre 2013. 
Federazioni Sindacali  USI, SISA,SLAI, COBAS comparto scuola.

Si comunica che le OO.SS. in oggetto hanno proclamato uno sciopero generale

delle categorie pubbliche e private  per l'intera giornata di lunedì  25 novembre

In tale giornata, pertanto, non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni.

Gli alunni avviseranno i genitori tramite comunicazione sul diario scolastico.

diritto di sciopero sarà esercitato nel pieno rispetto della L. 12/06/1990 n. 146( art. 1) e 

della L. n. 83 del 11/04/2000, delle norme pattizie definite per il comparto scuola (art. 2) e del Prot. 

d’intesa 25/07/1991, trattandosi di servizio pubblico essenziale, e quindi in osservanza delle regole 

e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Si ricorda che, in virtù della normativa vigente, i docenti ed il personale ATA hanno facoltà di 

comunicare alla Presidenza la propria volontà di aderire o meno allo sciopero.

 
  F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            Prof. Vanni Mameli 
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Agli alunni ed alle loro famiglie 
  

Al  Personale A.T.A. 

  
                                                                             

entrale e Succursale   

comparto scuola.  

Si comunica che le OO.SS. in oggetto hanno proclamato uno sciopero generale del personale 

25 novembre 2013. 

In tale giornata, pertanto, non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni. 

Gli alunni avviseranno i genitori tramite comunicazione sul diario scolastico. 

l pieno rispetto della L. 12/06/1990 n. 146( art. 1) e 

della L. n. 83 del 11/04/2000, delle norme pattizie definite per il comparto scuola (art. 2) e del Prot. 

nziale, e quindi in osservanza delle regole 

Si ricorda che, in virtù della normativa vigente, i docenti ed il personale ATA hanno facoltà di 

llo sciopero. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vanni Mameli  


