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Oggetto:  Proclamazione stato d’agitazione del personale docente e ATA a tempo
indeterminato e determinato delle Istituzioni scolastiche ed educative
scuole italiane all’estero e ipotesi di sciopero nazionale.
 

La scrivente Organizzazione Sindacale 
tempo indeterminato e determinato delle istituzioni scolastiche ed educative (comparto scuola) in servizio 
sia in Italia che nelle scuole italiane all’estero e 
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Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione
Dipartimento della Funzione Pubblica

Ufficio Relazioni Sindacali

Al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Ufficio Relazioni Sindacali

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

Proclamazione stato d’agitazione del personale docente e ATA a tempo 
indeterminato e determinato delle Istituzioni scolastiche ed educative in servizio sia in Italia che
scuole italiane all’estero e ipotesi di sciopero nazionale. 

La scrivente Organizzazione Sindacale PROCLAMA lo stato d’agitazione del personale docente e ATA a 
tempo indeterminato e determinato delle istituzioni scolastiche ed educative (comparto scuola) in servizio 
sia in Italia che nelle scuole italiane all’estero e IPOTIZZA una giornata di sciopero.    
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Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro 
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Al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Ufficio Relazioni Sindacali 
Roma(RM) 

 
Al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  

Gabinetto 
Ufficio Relazioni Sindacali 

Roma(RM) 
 

e della Cooperazione Internazionale 
le per la Promozione del Sistema Paese 

Roma(RM) 
 

p.c. 
All’ARAN 
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in servizio sia in Italia che nelle 

 
lo stato d’agitazione del personale docente e ATA a 

tempo indeterminato e determinato delle istituzioni scolastiche ed educative (comparto scuola) in servizio 
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Pertanto, si chiede l’avvio della preventiva 
83/00, di modifica dell’art. 2 c. 2 della L. 146/90 in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali.  
 
Per quanto riguarda il personale di tutto il comparto scuola, 
 

-  9 scuole su 10  sono  insicure
potenziale  pericolo per studenti e personale scolastico

 
 

In attesa di convocazione, si porgono 

Data: 10/11/2018                                                           F.to Prof. Francesco Orbitello
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tanto, si chiede l’avvio della preventiva procedura di conciliazione, come previsto dall’art. 1 c. 4 della L. 
83/00, di modifica dell’art. 2 c. 2 della L. 146/90 in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici 

di tutto il comparto scuola, il SAESE reclama: 

9 scuole su 10  sono  insicure perché mancano le certificazioni antisismiche e rappresentano un 
potenziale  pericolo per studenti e personale scolastico.      

In attesa di convocazione, si porgono distinti saluti 
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come previsto dall’art. 1 c. 4 della L. 
83/00, di modifica dell’art. 2 c. 2 della L. 146/90 in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici 

perché mancano le certificazioni antisismiche e rappresentano un 

 
 

 


