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Comunicazione n.  37                        Fondi, 19/10/2018   Al personale Docente e ATA  Alle famiglie (tramite gli alunni)  Oggetto: Comparto Scuola - Sciopero generale del 26/10/2018 Si   comunica che le organizzazioni sindacali CUB, SGB,SI COBAS,USI-AIT, SLAI COBAS, CUB SUR e SISA,  hanno proclamato per l’intera giornata del 26  ottobre 2018 lo sciopero generale nazionale di tutte le categorie e comparti pubblici e privati, compreso quello del Comparto Scuola, come da nota allegata.  Il personale che intende partecipare allo sciopero di cui all’oggetto è invitato ad indicare con un SI o con un NO in corrispondenza del proprio nominativo nell’elenco docenti e ATA la propria volontà di adesione o meno entro e non oltre il giorno 24/10/2018 .  Tale comunicazione è volontaria; tuttavia se sarà resa, consentirà di avvisare tempestivamente le famiglie per l’uscita anticipata. La mattina stessa, preso atto del personale in sciopero, potrà essere data alle classi comunicazione di uscita anticipata. I Docenti sono pregati di informare le famiglie tramite avviso sui diari degli alunni che la scuola in tale giorno potrebbe trovarsi nella necessità di modificare l’orario di uscita e nella impossibilità di garantire la consueta sorveglianza sugli alunni. Al ricorrere delle condizioni previste, il  DSGA è incaricato di concordare con il personale ATA la salvaguardia dei servizi minimi previsti dal CCNL e  la trasmissione per via telematica dei dati dello sciopero nei tempi e nei modi richiesti,    IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Gina Antonetti Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/93  






