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 Scuole Secondarie di Primo Grado: “F. Baracca” (Magenta), sede centrale – “Don L. Milani” (Robecco s/N) 1/1 

Scuole Primarie: “S. Caterina da Siena” (Magenta) – “L. da Vinci” e “G. Verdi” (Robecco s/N) 
Scuola Infanzia: “G. Fornaroli” (Magenta) 

 

Circolare n. 39 

Magenta, 16.10.2018 

 

A tutto il personale della scuola 

docente e  ATA 

I.C.S. “CARLO FONTANA” 

MAGENTA 

 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca. Indizione di sciopero intera giornata 26 

ottobre 2018. 

 

Con nota prot. n. 67696 del 10/10/2018, l’Ufficio Gabinetto del MIUR informa che le 

Associazioni sindacali CUB, SGB, SI COBAS, USI-AIT e SLAI COBAS hanno proclamato lo 

“sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con 

contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa la scuola) e le categorie 

di lavoro privato e cooperativo proclamato dall’Associazione sindacale USI –; al suddetto sciopero, 

per quanto attiene il comparto istruzione e ricerca  ha aderito, con propria nota, l’organizzazione 

sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente” per l’intera giornata del 26 ottobre 

2018. 

 

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione" 

di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche e integrazioni e alle 

norme pattizie definite al sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato 

in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 

     

                    

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 

 

 

ALL. 1 Indizione di sciopero intera giornata 26.10.2018 

 

Far firmare, per adesione o non adesione, e restituire l’elenco allegato entro le ore 

17.00 di giovedì 18.10.2018 


