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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
DELLA SCUOLA 

 
A TUTTI GLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

 
AL DSGA 

 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero nazionale intera giornata 10 Dicembre 
2018 
 
 

In seguito alla ricezione di comunicazione MIUR prot. AOOUFGAB 0033383 del 29/11/2018, si 

rende noto che per il giorno 10 dicembre 2018 viene proclamato, su iniziativa dell’organizzazione sindacale 

SAESE, uno sciopero nazionale per tutto il personale Docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, 

atipico e precario in servizio in Italia e nelle scuole e istituzioni scolastiche  italiane all’estero. 

I Sigg.ri Docenti sono invitati a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro 

le ore 9,30 del 7 dicembre  2018, al fine di consentire l’organizzazione di forme sostitutive di erogazione del 

servizio. 

A decorrere da tale data i prof.ri Di Maria (per la sede centrale), Azzolina, Messina F. e Migliore (per 

le rispettive sezioni), avendo preso visione delle comunicazioni volontarie dei docenti, sono delegati ad 

organizzare per il giorno 10 dicembre 2018 i necessari mutamenti d’orario, segnare sui registri di classe 

eventuali uscite anticipate, predisporre un elenco sui docenti assenti e sulla percentuale di assenze degli 

alunni da consegnare al DS ed al DSGA. 

Si segnala, altresì, che la dichiarazione di adesione non è revocabile e che ai non aderenti allo 

sciopero compete l’obbligo di essere presenti a scuola nell’orario di servizio. 

L’Ufficio di segreteria avrà cura di svolgere gli adempimenti prescritti dall’art. 5 della legge 146/90, 

attraverso le relative funzioni del portale SIDI. 

Gli studenti sono invitati a comunicare alle famiglie che l’orario scolastico potrà subire variazioni e/o 

riduzioni. 

 
 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Prof.ssa Maria Bellavia 
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