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COMUNICAZIONE N. 291

Ai Docenti
Al Personale ATA 
Agli Alunni
Al Sito Web dell'Istituto

Oggetto: Comparto Istruzione Ricerca. Sciopero per l’intera giornata del 27/02/2019

Si  comunica  che  l’ Organizzazione  Sindacale  Unicobas  Scuola  e  Università ha proclamato  lo
Sciopero  per tutto il Personale docente ed ATA  a Tempo Indeterminato e Determinato, per l'intera
giornata del 27/02/2019-  Al suddetto sciopero ha aderito l’associazione  ANIEF.

L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione”.

Si allega la nota del MIUR Prot. n. 4722 del 13/02/2019.

L'elenco per la presa visione, corredato dall'eventuale volontaria comunicazione scritta di adesione
allo sciopero,  deve pervenire in segreteria, per i successivi adempimenti di competenza,  entro e
non oltre le   ore 11,00   di sabato 23 Febbraio 2019.

Si comunica che per effetto dello sciopero non si potrà garantire il normale svolgimento delle
lezioni  e la vigilanza sugli  studenti.  Pertanto,  si  potranno verificare disagi  di varia entità,
come uscite anticipate senza preavviso alcuno, derivanti dal numero di adesione al suddetto
sciopero.

Tale  nota deve essere  trascritta  sul  diario dello  studente e  firmata dal  genitore  per presa
visione.

Il Docente della prima ora del giorno successivo avrà cura di verificare la presa visione dei
genitori.

 Il Dirigente Scolastico
     Prof. Claudio Bernacchia

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93
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