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Comunicazione n. 156

Montecelio 28/02/2019
Ai sigg. Docenti Coord. Di Plesso
Ai sigg. DOCENTI E PERSONALE ATA
Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Montecelio
LORO SEDI

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Indizione di Sciopero intera giornata di Venerdì 8 marzo
2019.
Si comunica che per l’intera giornata dell’8 marzo 2019 è stato proclamato uno sciopero generale di tutti
i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, compreso il comparto scuola, di tutti i lavoratori e lavoratrici
tempo determinato e indeterminato, con contratti precari e atipici, delle seguenti Associazioni Sindacali:
- SLAI per il sindacato di classe:
- USI-Unione sindacale fondata nel 1912
- USB Confederazione
- USI Unione Sindacale Italiana, con sede in via Laudadeo Testi 2-PR;
- COBAS
- CUB
- SGB
Si invitano le SS. LL. a far trascrivere ai propri alunni il seguente avviso, accertandosi della presa d’atto.
“Per lo sciopero del personale della scuola, proclamato per Venerdì 8 MARZO 2019 non si potrà garantire il
normale svolgimento dell’attività didattica né la sorveglianza.
In tale giorno i genitori sono tenuti ad accertarsi della presenza dei rispettivi docenti e del personale ausiliario
nel lasciare i propri figli a scuola. Resta inteso che gli alunni non possono essere rimandati a casa una volta
entrati a scuola”
A seconda del numero degli aderenti si potranno svolgere regolari lezioni o provvedere a garantire i
servizi minimi essenziali giuste le disposizioni impartite dal C.C.N.L. comparto scuola/2007 che saranno
organizzati dai docenti in servizio con carico parimenti distribuito a ciascuno.
I sig. Docenti e collaboratori sono invitati, allo scopo di poter eventualmente organizzare i servizi
minimi, a raccogliere le adesioni spontanee dei colleghi allo sciopero e comunicarlo immediatamente in
Direzione.
Cordiali Saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Maria Cristina Berardini
Firma autografa omessa ai sensi
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