
 

 

 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione e del merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO di BELLUSCO e MEZZAGO 
Via Pascoli, 9 – 20882 Bellusco (MB) 

Tel. 039/623554  
C.F. 94030940152 - C.M. MBIC8CP00B 

E-mail: mbic8cp00b@istruzione.it 
Pec: mbic8cp00b@pec.istruzione.it 

 
Circ. N.125 /Doc/ATA/Gen 

 
 Ai genitori degli alunni 

Ai Docenti  
Al personale ATA  

All’Ufficio Scuola Comune Bellusco-Mezzago  
 

                                                          

OGGETTO: sciopero generale regionale FLC CGIL e UIL SCUOLA RUA  per l’intera 
giornata del 16 dicembre p.v.  per   tutto il personale Docente, Educativo e ATA. 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5    dell’accordo ARAN sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 
 

Si comunica che le organizzazioni sindacali FLC CGIL e UIL SCUOLA RUA della regione 
Lombardia, con comunicazione del 2 dicembre u.s. hanno proclamato lo sciopero 
generale regionale per l’intera giornata del 16 dicembre p.v.  per tutto il personale 
Docente, Educativo e ATA. 
 
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa 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, il diritto 
di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 
normativa. 

Personale interessato dallo sciopero 
   

 
Tutti i settori lavorativi  pubblici, privati e cooperativi, con contratti a tempo indeterminato, 
determinato e con contratti precari e atipici, compresi tirocinanti, apprendisti e in 
somministrazione, personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado 

 
Motivazione dello sciopero 
 
 Contro una Legge di Bilancio iniqua 
socialmente che penalizza il mondo 
del lavoro dipendente e mortifica le 
aree di precariato del nostro paese. 
In particolare su fisco, pensioni e 
trattamento salariale. 
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non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 
all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare 
svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate 
per la riorganizzazione del servizio. 

 
    ll Dirigente Scolastico 

           Prof. Daniele Zangheri 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D.Lgs. n. 39/1993 


