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Prot.  6050/A26                                                                                Modena, 19.10.2018 
 

- Al personale docente 

- Al personale ATA  

- Ai genitori  

     della scuola primaria  

     “Don Milani”  

- Agli atti dell’I.C. 7 di Modena 

- Al Sito dell’I.C.7 di Modena 

Oggetto:  sciopero  del 26.10.2018 (venerdì)                   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto lo sciopero generale indetto per l’intera giornata del 26 ottobre 2018 (venerdì)  per il 

personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, da parte delle  seguenti OO.SS.,  

CUB, CUB SUR, SGB, SI COBAS, USI-AIT e SLAI COBSA ai sensi dell’art. 8 CCNL 

comparto scuola,  comunicazione ricevuta il giorno 16.10.2018 pubblicate all’albo di questa 

istituzione scolastica nella medesima data; 
 

- Vista la Legge 146/90; 

- Vista l’allegato al CCNL del Comparto Scuola 26.05.1999, contenente norme per l’attuazione  

   della Legge 146/90; 

 - In base a quanto dichiarato dal personale docente e ATA  circa l’adesione o meno allo  

    sciopero di cui sopra; 

-  Al fine di avviare la procedura prevista dall’art.2, comma 3 e 4 dell’allegato al CCNL  

   predetto e successive modifiche; 

DECRETA 

 

Per la giornata del 26.10.2018 la situazione circa il servizio scolastico sarà la seguente: 
 

Scuola Primaria “Don Milani”            

Lezioni sospese NELL’ ORARIO POMERIDIANO (uscita alle 12,30): 

- CLASSI 3^B – 4^A – 4^B 
 

I docenti delle suddette classi, nella giornata di odierna detteranno agli allievi la 

comunicazione sopracitata (oppure faranno dovuta fotocopia del presente 

decreto), ed inviteranno i genitori a firmare per presa visione. 

Nella giornata di lunedì 22.10.2018 i docenti delle classi medesime controlleranno 

l’apposizione della firma.  
 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Dott. Davide Chiappelli 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/199 
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