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Oggetto:

Al personale Docente e A.T.A.
Al personale Atipico e Precario
e p.c.
Ai Genitori per il tramite degli Alunni
 Al D.s.g.a.
 All’Albo della Scuola
 Al sito web della Scuola
 Agli Atti della Scuola

Sciopero del lunedì 27 novembre 2017.

Si comunica alle SS. LL. che la/le organizzazione/i sindacale/i SAESE ha/hanno proclamato/aderito (al)lo
sciopero generale compreso quello del comparto scuola per la/le giornata/e del 27 novembre 2017 come alla/e allegata/e
relativa/e comunicazione/i.

I Docenti in indirizzo vorranno avvisare le famiglie, tramite gli alunni, che potrebbe non essere assicurato il
normale svolgimento delle attività didattiche.
Il personale interessato alla presente azione di sciopero, ai sensi della L.146/90, è invitato a rendere tempestivamente
la relativa comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero.
Coloro che non daranno alcuna comunicazione, in caso di non adesione, dovranno essere presenti fin
dall’inizio dell’orario di servizio per:
□ Consentire l’individuazione certa degli scioperanti;
□ Assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di sorveglianza dei minori ove
esistente e/o necessario.
Si ricorda inoltre che:
□ Il personale che volontariamente avrà comunicato la propria non adesione allo sciopero ha
l’obbligo di presentarsi in servizio all’inizio delle lezioni;
□ Il personale libero da impegni scolastici, per organizzazione dell’orario dell’istituzione scolastica, è
considerato non aderente allo sciopero a meno che faccia esplicita comunicazione di adesione.
Si pregano i Fiduciari di Plesso di verificarne la circolarità anche fra tutto il personale Docente e A.T.A. del proprio
plesso.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Di Vuono)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993.

