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Oggetto: indizione sciopero 30 novembre 2018.  
 
Ai sensi dell'art. 1 della LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146 e successive modifiche e integrazioni 
e alle norme pattizie definite per il comparto "scuola", ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, 
con l'accordo nazionale del comparto scuola allegato al contratto del 26 maggio 1999, si comunica 
che  
 

E’ PROCLAMATO IN DATA VENERDI’ 30 NOVEMBRE 2018 
lo sciopero generale nazionale per l’intera giornata da Usb Pi-Scuola  

per tutto il personale del comparto scuola,  
a tempo determinato e indeterminato, area docenti,  

non docenti e dirigenti, in Italia e all’estero. 
 
Si comunica che tutte le sigle sindacali indicenti lo sciopero hanno precisato che è “esonerato dalla 
partecipazione … il personale scolastico chiamato a svolgere compiti di componente di 
commissioni d’esami, di vigilanza nonché di ordinario ausilio alle funzionalità delle istituzioni 
scolastiche interessate allo svolgimento delle prove concorsuali finalizzate al reclutamento del 
personale docente” Si avvisano quindi studenti e studentesse che l’orario delle lezioni del giorno 
in questione potrà essere modificato: potrà essere ridotto con entrata posticipata o con uscita 
anticipata degli studenti; le lezioni potranno anche essere sospese. Si ricorda che gli studenti 
potranno accedere ai locali della scuola solo se è presente il docente della classe e in presenza di 
un adeguato numero di personale ausiliario. Gli studenti che frequentano le lezioni nel turno 
pomeridiano potranno accedere all’istituto solo se risulta presente il docente della lezione/classe e 
in presenza di un adeguato numero di personale ausiliario. Per turno pomeridiano si intende: per 
l’indirizzo Musicale, l’avvio delle lezioni di strumento/musica d’Insieme; per l’indirizzo Artistico, 
la prima ora di lezione dopo l’intervallo pausa pranzo.  
 
Il dirigente scolastico può riservarsi di non far entrare a scuola anche classi per le quali pur 
essendo presente il docente della prima ora, non sia possibile preventivare, in base ai dati e alle 
informazioni in suo possesso, un servizio scolastico privo di disfunzioni o interruzioni. Per quanto 
riguarda le lezioni di strumento musicale si comunica che potranno svolgersi solo, in presenza dei 



 

 

docenti e di adeguato servizio di ausiliarato. Eventuali ulteriori informazioni sul servizio erogabile 
verranno comunicate successivamente sul sito.  
 
ATTENZIONE: 
 
 IN DATA 30 NOVEMBRE 2018 I DOCENTI CHE NON ADERIRANNO ALLO SCIOPERO 
SONO TENUTI AD APPORRE LA PROPRIA FIRMA SUGLI ELENCHI REPERIBILI IN 
PORTINERIA AL FINE DI ATTESTARE LA PRESENZA IN SERVIZIO.  
 
Il Dirigente Scolastico Prof. Vittore Pecchini 
  
 
 


