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Circ. n° 123/LP                                                                                            Bergamo, 09.11.2018 
    
                                                                                                                       A tutti i Docenti  

                                                                                    Agli Alunni  
                                                                                        Alle Famiglie 

                                                                                                                                                                                                              
Oggetto: Sciopero Comparto Istruzione e Ricerca  

 

Si informa che il MIUR con nota prot.n°30322 del 29.10.2018, ha reso noto la proclamazione da parte 
dell’organizzazione sindacale ULM-Scuola dello sciopero del personale docente di ogni ordine e grado 
per l’intera giornata di lunedì 12 Novembre 2018.   
Si invita pertanto con la massima urgenza tutto il personale docente alla firma per presa visione sugli 
appositi fogli firma e a fornire dichiarazione volontaria, ai sensi dell’art. 2-comma 3-del CCNL 1998/2001 
e, stante i limitati tempi di preavviso, in via eccezionale, si comunica che riceverete una email con 
ricevuta di ritorno. La ricevuta di ritorno che invierete rappresenterà la vostra presa visione. Potrete 
rispondere per una eventuale vostra adesione alla email ricevuta entro e non oltre le ore 24.00 del 
09.11.2018. Si precisa che la suddetta dichiarazione è volontaria ed individuale; inoltre la dichiarazione 
di adesione allo sciopero non è successivamente revocabile e che la scelta del singolo lavoratore di non 
esprimere anticipatamente alcuna opzione è pienamente legittima; 
N.B.: nella giornata di sciopero, il personale in servizio che non ha preventivamente dichiarato la NON 
ADESIONE è tenuto a firmare la presenza in sede centrale (via Brembilla) o nella sede staccata (I.I.S. 
“C.Caniana”), entro e non oltre le ore 14.00. In caso contrario il personale sarà dichiarato in sciopero. 
Parimenti i coordinatori delle due sedi, I.T.C. B.Belotti e I.I.S. C. Caniana (personale ATA in servizio) sono 
tenuti a trasmettere i rispettivi fogli firma all’Ufficio Personale (Sig. Orlandi Francesco) entro la 
medesima ora. In caso di non adesione allo sciopero, si ricorda a tutto il personale che potranno essere 
apportate modifiche all’orario di servizio personale, nel rispetto comunque dell’impegno orario 
giornaliero. La presente circolare deve essere riportata sul libretto comunicazione scuola–famiglia e 
controfirmata dal docente che legge l’avviso, per la procedura di comunicazione agli alunni ed alle 
rispettive famiglie. 
 
 
 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Prof.ssa Armanda Ferrarini 
    Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 

DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
 
Il Direttore S.G.A. Domenica Mangiaracina 
Il referente del procedimento: A.A. Francesco Orlandi 
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