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prot. n.4317 A/26           Nocera Inferiore, 13 novembre 2013  
 

Agli Alunni 
         Ai Genitori   

Ai Docenti  
Al Personale A.T.A. 

                                                                                                                   Al Direttore S.G.A. 
All’Albo  

 
 
 

Circolare N. 38 
 
 

Oggetto: Proclamazione Sciopero Comparto Scuola – venerdì  15 novembre 2013. 
 

Si rende noto che la comunicazione da parte del USR campania delle seguente azione di sciopero: 
 

 Le Confederazioni Sindacali Regionali CGIL, CISL e UIL hanno proclamato lo sciopero delle provincie 
campane per il 15 Novembre 2013.  
Per la scuola statale lo sciopero riguarda tutto il personale del Comparto Scuola Area V (personale docente, 
educativo,ATA, dirigente scolastico) e sarà effettuato nella prima ora di lezione o di servizio in tutte le scuole 
di ogni ordine e grado e per la prima ora di attività educative nei convitti ed educandati. 

 
Le azioni di sciopero in questione interessano anche il servizio pubblico essenziale "Istruzione" di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai 
sensi dell'art. 2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. 

 
 Si invita il personale docente ed A.T.A. che intenda aderire allo sciopero, ad apporre la firma per presa 
visione ed indicare, volontariamente, la propria eventuale adesione al fine di consentire allo scrivente di 
ottemperare agli adempimenti di propria competenza. 

 Si comunica alle famiglie che potrebbero verificarsi disservizi nelle prima ora di lezione. 

 
              Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
 
 


