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Circolare Interna n.250 Milano Marittima, 30/05/2015 
 
 
 AGLI INSEGNANTI  
 REFERENTI DI PLESSO 
 
 AL PERSONALE DOCENTE 
 AL PERSONALE ATA 
 
 
OGGETTO: ADESIONE SCIOPERO. 
 
  Si comunica che i sindacati FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS 
CONFSAL, GILDA UNAMS hanno proclamato uno sciopero per DUE GIORNATE 
CONSECUTIVE in concomitanza con l’effettuazione degli scrutini secondo il calendario di 
ciascuna scuola: 
 Venerdì 5 GIUGNO 2015 per la Scuola Primaria 
 Martedì 9 GIUGNO 2015 per la Scuola Secondaria di I Grado 
 Mercoledì 10 GIUGNO 2015 per la Scuola Secondaria di I Grado 
Sono escluse dallo sciopero le classi terze della Scuola Secondaria di I grado. 
Ogni docente può scioperare nella prima ora di attività programmata relativa a ciascuno degli 
scrutini delle classi che lo riguardano nella giornata. 
Il personale ATA e i docenti della scuola dell’infanzia possono aderire allo sciopero scioperando 
un’ora in due giornate previste per lo scrutinio (la prima di servizio nel proprio turno 
antimeridiano oppure l’ultima del turno pomeridiano). 
  Si chiede al personale di dichiarare l’adesione o meno a tale sciopero entro il giorno 
Mercoledì 3 Giugno, anche mezzo telefono e di restituire comunque quanto prima alla Segreteria il 
modello allegato. 
  Si ricorda che tale dichiarazione È VOLONTARIA. 
Nell’eventualità di adesione allo sciopero (o di non dichiarazione) da parte del personale, questa 
Direzione comunicherà alle famiglie le prevedibili modalità di funzionamento della scuola in tale 
data. 
  Si raccomanda il rispetto dei tempi indicati. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 - Edera Fusconi - 
 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 


