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Prot. n.1061/A26

Milano, 02/03/2018
 Ai Docenti dell’ICS “Nazario Sauro”
 Al DSGA
 Al Personale ATA
 Ai Genitori degli Alunni
 ATTI / SITO WEB

OGGETTO: Sciopero generale intera giornata 8 MARZO 2018 - UNIONE SINDACALE DI BASE
Si comunica che le O.O.S.S. Confederazione Comitati di Base, USB e USI hanno proclamato uno
sciopero generale dell’intera giornata di tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato,
per giovedì 08 marzo 2018.
-

In base alle adesioni volontarie dei docenti e del personale ATA comunicate al Dirigente e
alla firma per presa visione della circolare informativa Prot. N° 1041/A26 del
01/03/2018;

-

poiché non è possibile conoscere l’entità delle adesioni agli scioperi e quindi di garantire o meno
la regolarità del servizio scolastico dato che il personale ha diritto di non comunicare la
propria eventuale adesione allo sciopero ma solo di prendere visione della circolare
informativa
SI COMUNICA CHE IN DATA 8 NOVEMBRE 2018

Per il Plesso di SODERINI e per il Plesso di VESPRI SICILIANI:
Non è possibile lo svolgimento delle lezioni (il plesso di Soderini rimarrà chiuso);
Per il Plesso RINASCITA:
Non si è in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni e del servizio di vigilanza nella scuola
per l’intera giornata di lezione.
Giovedì 8 marzo i genitori, prima di lasciare i loro figli davanti la scuola, sono tenuti ad informarsi se
questa è aperta e se il numero dei docenti in servizio è tale da garantire l’adeguata vigilanza.
Qualora nella intera giornata di lezione fosse necessario assicurare la vigilanza ad alunni di classi i cui
insegnanti aderiscono allo sciopero, il personale scolastico presente provvederà alla loro vigilanza,
suddividendoli, se necessario, nelle varie sezioni/classi

Si invitano:
- i docenti a dare la presente comunicazione alle famiglie e controllare la firma di presa
visione;
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-

le famiglie a controllare i diari/passaparola degli alunni per eventuali successive
comunicazioni relative all’oggetto.

Si informano i docenti dei Plessi di SODERINI e di VIA VESPRI , che non aderiranno allo sciopero
di cui sopra, che dovranno essere in servizio presso la sede centrale di VIA VESPRI dalle ore 8.30
alle ore 12:30, così come previsto dall’ “INFORMATIVA in merito all’organizzazione del lavoro di
cui all’art. 6 c.2 lett. h.), i.), m.) del C.C.N.L. SCUOLA 2006 2009” - TITOLO PRIMO - art. 9.
Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Anna Pumpo

(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3,
comma 2, del D.lgs. 39/93)

