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     Circolare n. 140 2018/2019  
Lissone, 22/12/2018 Agli Studenti e loro Famiglie  
 Ai    Docenti 
 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto  

                                                Al    sito web 
 

Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero SAESE 7 e 8 gennaio 2019………   
 
Si comunica che il SAESE ha proclamato per i giorni 7 e 8 gennaio 2019 “due giornate di 
sciopero a livello nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato e 
determinato, atipico e precario in servizio in Italia e nelle scuole e nelle istituzioni italiane 
all’estero”. 
 
Poiché le azioni di sciopero in questione interessano 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, il diritto di sciopero va 
esercitato in osservanza delle regole e delle procedure  fissate dalla citata normativa. 
 

 
S’informano le famiglie che il regolare svolgimento delle lezioni potrebbe non essere 
garantito.  
 
Ai sensi della normativa contrattuale vigente, il personale docente e ATA è invitato a rendere 
comunicazione volontaria di eventuale adesione da presentare inviando una mail a 
lucio.casciaro@ipsiameroni.it.  
 
In conseguenza dell’azione di cui all’oggetto, per i giorni 7 e 8 gennaio 2019 non è garantito il 
regolare svolgimento del servizio. Nel caso non siano garantiti i servizi minimi, la Presidenza 
si riserva la dimissione anticipata degli studenti, anche minorenni, senza ulteriore comunicazione.  

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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