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Prot.  9971   Fiano Romano, 28/12/2017                                                                                  

 
                      -    A tutto il Personale Docente 

- Al Personale ATA 
- Alle famiglie degli alunni 
- All’albo e sito 
 

p.c.        Al DSGA  e Docenti collaboratori        
D.S. per gli adempimenti di        
competenza 

         
            p.c.     Al Comune di Fiano Romano 
           Servizio trasporto scuolabus 
  
OGGETTO: sciopero generale 8 gennaio 2018: precisazioni 
   
 
 
 Facendo seguito alla precedente circolare prot. 9905 del 20/12/2017 pubblicata sul sito di 
questo Istituto riguardante la comunicazione dello sciopero generale indetto per l’8 gennaio 2018, 
si comunica che hanno aderito allo stesso altre sigle sindacali, come da note dell’ufficio VI 
dell’Ambito Territoriale di Roma prot. 28348 del 20/12/2017, prot. 40928 del 22/12/2017, prot. 
40911 del 22/12/2017, pertanto la scrivente precisa che, tenuto conto che la data prescelta per 
l’effettuazione dello sciopero coincide con il primo giorno di riapertura delle Istituzioni scolastiche 
dopo il periodo delle vacanze natalizie, questo Ufficio non garantisce il regolare svolgimento delle 
lezioni e delle attività scolastiche. 
 Tenuto conto delle raccomandazioni contenute nella nota della Commissione di Garanzia 
prot. 18201 del 14/12/2017, che si allega in copia, questo Ufficio ha attivato la procedura della 
corretta e puntuale comunicazione dello sciopero alle famiglie degli alunni e al personale in 
applicazione degli obbligatori avvisi ex art. 2, comma 6 della legge 146/90 e in base  alla 
previsione di cui all’art. 2, comma 3 dell’accordo nazionale per il comparto scuola del 
03/03/1999, con particolare riferimento all’effettiva garanzia, o meno, dell’erogazione dei servizi 
minimi nel corso dello sciopero. 
 
 
 
              Il Dirigente Scolastico   
           Dott.ssa Loredana Cascelli        
      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 
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