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CIRCOLARE N: 212 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Indizioni di sciopero intera giornata 11 maggio 2018, con 
                    esclusione della provincia di Modena . 
 
Si rende noto che, con lettera prot. n°AOOUFFGab 13119 del 27.04.2018,  l’Ufficio Gabinetto del Miur ha 
reso noto quanto segue: 
 
“Si comunica che per l’intera giornata dell 11 maggio 2018 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero: 
 
- GRUPPO NOINVALSI: “sciopero nazionale dell’intera giornata del personale della scuola primaria ad 
esclusione della provincia di Modena”; 
- Autoconvocati delle scuole di Roma: “sciopero nazionale dell’intera giornata del personale della scuola 
primaria ad esclusione della provincia di Modena”. 
 
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 ai sensi 
dell'art. 2 della legge medesima, pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. 
 
Pertanto, in tale data non è possibile garantire il regolare svolgimento delle lezioni. 

Si rimanda alla circolare n.50 del 24.10.2017, presente sul sito, per i comportamenti e le procedure  da 

adottare in caso di sciopero. 

● far trascrivere sul diario e controllare la firma 

 

 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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