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Al Sito Web
Al Personale
Ai Genitori degli Alunni
(da dettare sul quaderno delle
Comunicazioni e verificare la firma).

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Indizione di sciopero intera giornata 10 DICEMBRE 2018;
Si Comunica al personale e ai genitori che l’organizzazione sindacale SAESE ha proclamato lo sciopero
generale per l’intera giornata del 10 dicembre 2018 di tutto il personale del comparto scuola, a tempo
indeterminato e determinato, atipico e precario, area docenti, ATA e Dirigenti, in Italia e all’estero. In detta
giornata, pertanto, non potrà essere garantito il normale svolgimento delle lezioni né il regolare orario di
apertura dei plessi.
Il personale, può comunicare, su base volontaria, entro 5 giorni dalla giornata di sciopero la propria adesione
allo scrivente per consentire di organizzare il servizio minimo, come previsto dalla legge 146/90 e dal CCNL.
Sulla base delle dichiarazioni personali pervenute nonché in base alla situazione che si determinerà nella
mattina del 10 dicembre 2018, il Dirigente Scolastico potrà modificare, ridurre o sospendere le lezioni. Si
invitano pertanto i genitori ad accertarsi dell’apertura delle sedi e della presenza dei docenti, soprattutto i
genitori degli alunni che si avvalgono di trasporto.
Si precisa che in caso di alta e/o totale adesione dello sciopero dei collaboratori scolastici, non sarà
consentito l’ingresso degli alunni per evidenti ragioni di igiene e sicurezza, mentre i docenti che non
aderiranno allo sciopero entreranno per la firma di presenza nel plesso eventualmente aperto ed
osserveranno il loro orario di servizio occupandosi di attività non funzionali all’insegnamento e, se
necessario, alla vigilanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico FARDA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39/1993

