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Circ. n.  119 

                                                                              Torino,   6   Giugno   2018  

                                            

 Ai dirigenti scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado  

STATALI E NON STATALI  

 
e, p.c.  

all’USR Piemonte – c.so Vittorio Emanuele, 70 Torino 
 

alla Prefettura di Torino - piazza Castello 201 

  
alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 
 

 
OGGETTO: Sciopero generale territoriale del 13 giugno 2018. Rettifica modalità di 
adesione.  

 
                     Con riferimento alla circ. n. 117  del  5 giugno 2018 , relativa 

all’oggetto, si comunica che, a seguito di richiesta di rettifica pervenuta da parte delle 
OO.SS. in data odierna, le modalità di adesione allo sciopero devono intendersi come 
sotto riportato: 

 
COMPARTO SCUOLA  

Personale Ata: la prima ora di servizio del turno antimeridiano o l’ultima ora di 
 

Personale educativo: prima ora attività educativa del turno antimeridiano o l’ultima 
ora di attività educativa per il turno pomeridiano  

Personale docente della scuola dell’infanzia: prima ora di lezione del turno 
antimeridiano o ultima ora di lezione per il turno pomeridiano  

Personale docente altri ordini di scuola: prima ora di servizio.  

 
E’ escluso il personale impegnato nelle operazioni di scrutinio o esami finali.  

 
 

 

       IL DIRIGENTE 

    Stefano SURANITI 
                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                                            dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993                                           
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