UnioneEuropea

RepubblicaItaliana

RegioneSiciliana

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi”
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.itSito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/

Circ. n. 299
Catania, 06 giugno 2020
Ai Signori Docenti di ogni Ordine e Grado
Al Personale ATA
Al sito web

Oggetto: Proclamazione sciopero per il 08 giugno 2020. Flc Cgil, Fsur Cisl Scuola, Federazione Uil
Scuola Rua, Snals Confsal e Federazione Gilda Unams .
Con nota del 29 maggio 2020, i sindacati in oggetto, hanno proclamato “lo sciopero dell’intera
giornata per LUNEDÌ 8 GIUGNO 2020 della Sezione Scuola e dell’Area della Dirigenza del
Comparto Istruzione e Ricerca”.
Si ricorda che il diritto allo 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 comunicare la propria adesione allo sciopero entro le ore 9.00 del 08
Giugno 2020, tramite e-mail a ctic86200l@istruzione.it , per consentire la corretta trasmissione dei
dati al MIUR.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Di Blasi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

