
 

Prot.n. 7525/II.10                                    Cetraro, 20 dicembre 2018 

Al personale docente e ATA 
Ai signori genitori degli alunni (tramite diario) 

   Sito web  
All’albo 

 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero. SAESE (Sindacato Autonomo Europeo 

Scuola ed Ecologia)  
Sciopero nazionale 7 e 8 gennaio 2019 

 
 

Ai sensi dell’art. 2 comma 6 della Legge 146/90 si rende noto che l’organizzazione sindacale in 

oggetto 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. 
 Si invitano, pertanto, coloro i quali intendano aderire allo sciopero a comunicarlo volontariamente 

all’Ufficio di Presidenza  prima della data prevista  apponendo la propria dichiarazione sull’apposito foglio 
delle firme o con i mezzi che volontariamente sceglieranno.  

Nella medesima giornata di sciopero, i Docenti che non si asterranno dal lavoro dovranno firmare 
il foglio di presenza all’inizio dell’orario di servizio al fine di permettere una tempestiva comunicazione 
agli Organi competenti.   

Si chiede, inoltre, ai docenti di dettare agli alunni per la firma dei genitori l’avviso di seguito 
indicato: Considerata l’indizione dello sciopero da parte della sigla sindacale SAESE per lunedì 7 gennaio 
2019 e martedì 8 gennaio 2019 non si assicura, per tali giorni, il regolare svolgimento delle lezioni. I 
signori genitori, pertanto, avranno cura di accompagnare i loro figli a scuola per verificare il regolare 
funzionamento del servizio scolastico. 

 Distinti saluti 
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Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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