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CIRC. N. 80
AI RESPONSABILI DI PLESSO
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AL SITO WEB
OGGETTO: Comunicazione sciopero del 8 marzo 2017.
Comparto Scuola. FLC CGIL / SLAI COBAS / COBAS / USB / SIAL-Cobas / USI-AIT /
SGB / ADL Cobas / USI / CUB SUR / USI SURF.
Si comunica che le organizzazioni in oggetto hanno indetto uno sciopero di tutto il personale
della scuola per l’intera giornata dell’ 8 marzo 2017.
I genitori sono invitati ad accompagnare i figli a scuola con congruo anticipo utile per
rendersi conto di eventuali variazioni di orario che potrebbero comportare uscite anticipate o
sospensione completa delle attività didattiche.
Il personale scolastico aderente allo sciopero può, nei giorni precedenti e su base volontaria,
dare comunicazione della partecipazione. Nella giornata dello sciopero il personale che vi aderisce e
che debba assumere servizio successivamente alla prima ora è tenuto a comunicare al plesso in cui
presta servizio e alla segreteria la propria adesione entro e non oltre le ore 8:00.
I docenti non aderenti allo sciopero sono comunque tenuti ad essere disponibili per l’orario
del proprio servizio dalla 1^ ora per consentire possibili riorganizzazioni.
Per la scuola secondaria di 1° grado:
1) il docente che prende visione della presente circolare è tenuto a:
a. leggere la presente comunicazione in classe;
b. farne prendere nota sul diario agli alunni per la relativa sottoscrizione da parte
del genitore o tutore;
2) il docente della prima ora di lunedì 06 marzo 2017 è tenuto a verificare l’avvenuta
sottoscrizione dell’avviso.
Per le scuole dell’infanzia e primaria il Responsabile di plesso provvederà a distribuire l’allegato
avviso agli alunni e a ritirare gli avvisi debitamente sottoscritti custodendoli fino al giorno
successivo a quello dello sciopero.
I Responsabili di Plesso organizzeranno il servizio e, ai fini della rilevazione del personale
scioperante, la cui urgenza è dettata dall’all’art. 2 comma 6 e dall’art. 5 della Legge 12 giugno
1990 n. 146, comunicheranno telefonicamente in segreteria entro le ore 8:30 le unità di personale
scioperanti e compileranno il modulo allegato alla presente che sarà ritirato entro le ore 11:00 per
la consegna in segreteria. Nel caso di sciopero da parte del Responsabile di plesso, tale attività
dovrà essere svolta dal 2° responsabile (plessi di scuola primaria e secondaria di 1° grado) o da una
funzione strumentale o da altra unità di personale in servizio.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Taurisano, 04/03/2017

(Maria Assunta CORSINI)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

ALLEGATI:
- Avviso alle famiglie
- Modulo di rilevazione personale scioperante

