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Prot. n. 0005505 /II.10/U          Roma, 22 dicembre 2017 
 
 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

 Al DSGA 
 
- SEDE – 

 
Al Sito Web 

 
Oggetto: Comparto Scuola. SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola e 

Ecologia) CUB Scuola Università e ricerca e ANIEF Sciopero generale del 
08.01.2018. 

 

Si comunica che le OO.SS. SAESE CUB Scuola Università e ricerca e ANIEF hanno 
proclamato lo sciopero generale per lunedì 8 gennaio 2018 per tutto il personale docente e 
ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario   

I docenti sono pregati di darne comunicazione alle famiglie tramite avviso scritto e di 
verificarne la firma, per presa visione da parte dei genitori. 

Il personale docente e ATA, pur non obbligato a darne comunicazione, su richiesta 
del dirigente può preventivamente esprimere la volontà di adesione sul foglio firma 
allegato alla presente, al fine di permettere di organizzare la copertura dell’orario 
scolastico. 

Si fa presente che la comunicazione richiesta ha comunque carattere volontario e 
può essere disattesa dal personale, che può avvalersi della facoltà di firmare solo per 
presa visione. Di contro, il lavoratore che ha dichiarato la sua adesione è considerato a 
tutti gli effetti in sciopero. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Angela Minerva 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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AVVISO 

 

Si comunica che le OO.SS. SAESE,  CUB Scuola Università e 
ricerca e ANIEF hanno proclamato lo sciopero generale per lunedì 
8 gennaio 2018 per tutto il personale docente e ATA a tempo 
indeterminato e determinato, atipico e precario.   

In tale giornata non si garantisce il regolare svolgimento delle 
attività scolastiche pertanto i genitori sono tenuti a verificare la 
regolare apertura e funzionamento della scuola 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Angela Minerva 

   Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


