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Vimodrone, 3/11/2016                                                 Al  Personale  DOCENTE  e  ATA 
Circ. n. 41                                   dell’Istituto   Comprensivo    Statale  

                                                                           di Vimodrone 
 
                                                                                                                             Albo / Atti 
 
                                                                                       

Oggetto: Comparto Scuola. ANIEF ANIEF ANIEF ANIEF –––– Sciopero  Sciopero  Sciopero  Sciopero  14 Novembre 2016. 
                
   
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale:  
 

ANIEFANIEFANIEFANIEF    –––– ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E SINDA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E SINDA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E SINDA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E SINDACALECALECALECALE 
 
 ha proclamato “ lo sciopero  del personale Docente,  ATA ,  a tempo indeterminato e a 
tempo determinato,  delle istituzioni scolastiche ed educative l’intera giornata del  14 
novembre  2016”.  
 
            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 martedì 8  
novembre alle ore 13.00.  
 
− 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 
                                                                                                     


