
 

  

 

      Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

      UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
    CONVITTO NAZIONALE  “Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta” 

        SCUOLE INTERNE 
     SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  - 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI ALBERGHIERI – I.P.S.S.A.R. 
 U.N.E.S.C.O. -  Associated Schools 

           Piazza Garibaldi, 1  00019 TIVOLI - Tel. 0774318707 –  - Fax 0774335736  
 C.F.86000100585 – 94034220585 - 94074920581 

rmvc02000v@istruzione.it   rmvc02000v@pec.istruzione.it 
www.convittotivoli.gov.it 

 

 

 

 

   

 

     

 

Prot.   1316/II.10                                       Tivoli, 12/03/2018 

 

 A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI     

 ALUNNI SCUOLE ANNESSE 

 

 ALLE INS.TI DELLA SCUOLA          

         PRIMARIA 

 AI DOC.  DELLA SCUOLA MEDIA E 

SUPERIORE 

 

 AL PERSONALE EDUCATIVO 

 

 AL PERSONALE A.T.A. 

 

     

OGGETTO: SCIOPERO INTERA GIORNATA PER IL GIORNO 23 MARZO 2018 – ANIEF 

- COBAS 

 

    Si comunica che le organizzazioni sindacali indicate in oggetto hanno proclamato 

per il giorno 23 Marzo 2018 uno sciopero per l’intera giornata per tutto il personale della 

scuola. 

               In relazione a quanto sopra, non essendo possibile assicurare il regolare 

funzionamento dell’Istituto e la salvaguardia degli alunni, i Sigg. genitori sono invitati ad 

accertarsi personalmente della presenza delle insegnanti, dei docenti e degli educatori 

all’inizio delle lezioni scolastiche del mattino e del semiconvitto.  

 Le insegnanti e i docenti coordinatori sono invitati a far trascrivere per intero il 

presente avviso sui diari scolastici degli alunni verificando che le famiglie abbiano 

firmato per presa visione. 

 L’azione di sciopero in questione 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 per il Comparto Scuola 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. 

Nel richiamare la particolare attenzione sulla necessità del rispetto della suindicata 

normativa, si pregano le SS.LL, di assicurare durante l’astensione le prestazioni relative ai 

servizi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa e dalla contrattazione  

d’Istituto. 

 

          IL RETTORE  

                Prof. Antonio Manna 
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