
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 
Via Piave, 62 – 20090 Vimodrone  (MI) 

tel. 02 27 40 12 07  •  fax 02 25 012 42  •  e-mail: miic8b000l@istruzione.it 

 

Scuola dell’Infanzia: Via XV Martiri-Via Fiume- Via Petrarca 
Scuola Primaria: Via Fiume-Via Matteotti-Via Piave 

Scuola Sec. 1°grado: Via Fiume-Via Piave 

 
Vimodrone, 12/10/2016                                                Al  Personale  DOCENTE  e  ATA 
Circ. n. 25                          dell’Istituto   Comprensivo    Statale  

                                                                           di Vimodrone 
 
                                                                                                                                        Albo / Atti                                                   
Oggetto: Comparto Scuola. Sciopero  21 OTTOBRE 2016.   
                               
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale:  
 
- UNICOBAS/Scuola   
 
ha proclamato “per il comparto scuola lo sciopero dell’intera giornata, per docenti ed ata, 
incaricati a tempo determinato ed indeterminato, per venerdì   21 ottobre 2016 ”. 
 
- Confederazione CIB/Unicobas e dall’Associazione USB  (proclamazione 
sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata) 
 
- Successivamente l’USI ha aderito agli scioperi in questione per l’intera giornata per tutto 
il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i 
comparti, aree pubbliche.  
 
            L’ azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale 
“Istruzione” di cui all’art. 1 della legge 12 giugno1990, N. 146 e successive modifiche ed 
integrazioni e alle norme pattizie definitive ai sensi dell’art. 2 della Legge medesima. 
 
            Ai sensi dell’art. 2 comma 6 della Legge n. 146/90 si procede con urgenza alla 
comunicazione dello sciopero alle famiglie degli alunni mediante avviso, che i docenti 
faranno pervenire e di cui verificheranno la firma per avvenuta notifica del genitore o del 
tutore responsabile dell’obbligo scolastico. 
 
           Si chiede inoltre al personale di inviare a questa Presidenza, in forma scritta, la 
comunicazione volontaria di adesione allo sciopero entro e non oltre venerdì 14  
ottobre  alle ore 14.00.  
 
− I coordinatori di plesso sono incaricati di controllare le firme sul “prospetto di presa 
visione” e di farlo pervenire, in maniera perentoria, entro la data su indicata. 
− I coordinatori utilizzeranno il servizio posta attivo nei plessi per la trasmissione del 
prospetto in Segreteria. 
−   In caso di difficoltà o impossibilità informeranno subito la Direzione.   
                                 

               Il Dirigente Scolastico 
                                     Davide Gambero 
                                                                                                     


