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Ai Docenti

v Scuola dell’Infanzia
v Scuola Primaria

Ai Docenti Scuola Secondaria di I° e
II°Grado
Al Personale ATA
LORO SEDI
Oggetto : Proclamazione Sciopero nazionale del 23 febbraio 2018
O.S.: CUB Scuola Università Ricerca; COBAS; UNICOBAS; USP PI; SGB; USI; USI AIT;
OR:S:A:; USI SURF.
Con comunicazione del 07/02/2018 le Organizzazioni Sindacali in oggetto, hanno indetto uno sciopero per
l’intera giornata di venerdì 23 febbraio 2018.
Si ricorda, che il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla
normativa vigente.
Il comma 3 dell’art. 2 delle norme di “garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali”
dell’accordo nazionale allegato al CCNL 1999 – prevede: “ I Capi d’Istituto, in occasione di ogni sciopero,
inviteranno con comunicazione di servizio, coloro che intendono aderire allo sciopero di darne tempestiva
comunicazione. La comunicazione ha carattere volontario; la dichiarazione di adesione allo sciopero non è
successivamente revocabile”.
Considerato che quanto sopra è finalizzato a valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico nonché
a comunicare alle famiglie, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, si pregano le
SS.LL. di firmare, sul retro della presente circolare, apponendo accanto alla firma una delle
seguenti indicazioni entro lunedìì 19/02/2018 :
a) aderisco allo sciopero
b) non aderisco allo sciopero.
Quanto sopra nel pieno rispetto del carattere volontario della comunicazione.
I signori Referenti di Plesso, d’intesa con i Docenti, daranno comunicazione scritta con
firma di riscontro ai Signori genitori in ordine alle iniziative di sciopero di cui sopra; evidentemente si potrà
fare a meno di tale comunicazione nel caso di non adesione.
Il Dirigente Scolastico
( Prof. Emanuele Rapisarda )
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