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Ai
Docenti e al Personale A.T.A.
Alle Famiglie
AL SITO WEB
CIRCOLARE N. 96
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero nazionale intera
giornata 10 dicembre 2018
Si comunica che il MIUR, con nota 33383 del 29.11.2018, che si allega alla presente, ha comunicato
l’indizione dello sciopero generale per l’intera giornata 10/12/2018 del personale docente, ATA ed
educativo delle istituzioni scolastiche.
Pertanto per il giorno in questione non si assicura il normale svolgimento delle attività didattiche.
Si avvertono i genitori che, ove alle ore 08.30 il cancello esterno fosse chiuso dovrà intendersi che
l’adesione del personale scolastico è tale da non potersi garantire condizioni di sicurezza, pertanto
agli allievi potrà essere consentito l’ingresso solo se il personale del turno antimeridiano è presente.
Nel caso l’astensione dal servizio interessasse i dipendenti del secondo turno, le famiglie verranno
avvisate che dovranno provvedere al ritiro dei propri figli, eventualmente anche tramite persona
maggiorenne formalmente delegata.
Si avvisano i docenti e gli Operatori A.E.C. , che non aderiranno allo sciopero generale che qualora
i cancelli esterni dei Plessi di Bertolotti, Monte Arsiccio e Pie Filippini fossero chiusi nel suddetto
giorno, di recarsi presso gli Uffici di Presidenza, per apporre la firma giornaliera.
L’azione di sciopero in questione in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”
di cui all’art. 1 della Legge 12.0690 n. 146 e successive modifiche e integrazioni e alle norme
pattizie definite per il Comparto “Scuola” ai sensi dell’art. 2 della legge medesima.
Pertanto, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla
citata normativa.
Si invita, tutto il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione dello sciopero. Sulla
base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuterà l’entità della riduzione del
servizio scolastico per comunicare alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del
servizio.

