
 
 
 
Prot. 4463 / A26       Massa Martana,  19/10/2015 
 
Circolare n. 24 

       A TUTTO IL PERSONALE  DOCENTE 
       A TUTTO IL PERSONALE  ATA 
       LORO SEDI 
       Atti/sito web 
 
 
       
 
Oggetto: Comparto Scuola. DIFFERIMENTO sciopero nazionale  23 ottobre 2015  

               al 13 novembre 2015 indetto da Unicobas/Scuola. 
 

                    

Facendo seguito alla nota 4346 A26 del 14/10/2015 (circ. 21) si comunica che 

l’organizzazione sindacale di cui all’oggetto  “ DIFFERISCE lo dell’intera sciopero 

dell’intera giornata ,  per il comparto scuola, per docenti ed ata, a suo tempo proclamato 

per venerdì 23 ottobre 2015, ALLA DATA di  DI VENERDI’ 13 NOVEMBRE 2015. 

 Come da allegato al CCNL 26/05/99 – attuazione L. 146/90 – art. 2 

“Prestazioni indispensabili e contingenti di personale” comma 3 “in occasione di ogni 
sciopero, i capi d’Istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione 
volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della 
proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato da più 
comparti. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili ai capi d’istituto 
valuteranno l’entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima 
dell’effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione 
del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi…” e al fine di ridurre, per quanto 
possibile, i rischi inerenti alla sorveglianza delle classi i cui docenti partecipano allo sciopero in 
oggetto.  

 
 A norma del CCNL Art. 2 comma 1.2.3.4. si invita tutto il personale  a prendere 
visione della presente comunicazione e ad avvisare per il tramite degli alunni tutti i 
genitori. 
          Si precisa inoltre che tale comunicazione è pubblicata sul sito della scuola 
(www.scuolamartana.it )anche nella sezione GENITORI. 
  

 
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       (Prof. Marcello Rinaldi) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art 
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