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09/09/2016
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Proclamazione SCIOPERO GENERALE il 15 Settembre 2016
INDETTO: SAESE (sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia).

–

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali in oggetto hanno proclamato per IL GIOVEDI’ 15
SETTEMBRE 2016 uno sciopero per il personale del comparto scuola (DOCENTI E ATA A
TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO ATIPICO E PRECARIO) .
Le Note di proclamazione delle azioni di sciopero sono pubblicate all’Albo e sono articolate
diversamente per i vari settori formativi. Il personale è invitato ad una attenta consultazione.
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1
della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite
per il Comparto Scuola ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va
esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Ai fini della comunicazione al USP dei dati relativi all’adesione allo sciopero e anche
dell’applicazione della ritenuta relativa, FARÀ FEDE LA REGISTRAZIONE DI PRESENZA
EFFETTUATA ALLA BOLLATRICE. SI RACCOMANDA L’ATTENZIONE
DEL
PERSONALE
SU QUESTA OPERAZIONE, PERCHÉ IN MANCANZA DELLA
TIMBRATURA, L’INTERESSATO SARÀ RITENUTO IN SCIOPERO (la segreteria avrà cura
di depennare i nominativi dei docenti con impegni presso altri istituti in tale giorno o che siano in
congedo per altre cause).

Il personale interessato è invitato ad annotare la propria adesione allo sciopero entro le
ore 10:00 del giorno 13/09/2016 onde consentire alla dirigenza l’adozione di ogni
misura opportuna per garantire la necessaria assistenza agli studenti ed una ordinata
frequenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Barbato VETRANO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,co.2,D.lgs 39/93
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