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Genitori
Personale Docente Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado
Personale ATA
Albo on line
Atti
Direttore S.G.A.

Proclamazione di sciopero per il giorno 17 Maggio 2019.

Si Informano le SS.LL. che l’ Organizzazione Sindacale Generale di Base – SGB Scuola ha proclamato per il giorno
17 Maggio 2019 “lo sciopero di tutto il personale docente e A.T.A., a tempo determinato ed indeterminato, in
servizio in Italia presso le scuole di ogni ordine e grado”.
In considerazione del fatto che non si assicura il regolare servizio, le famiglie sono invitate a verificare la
situazione al momento dell’ingresso mattutino.
I responsabili di plesso avranno cura di verificare la possibilità effettiva di assicurare la sorveglianza e di
conseguenza autorizzeranno l’ingresso delle classi che è possibile accogliere in sicurezza.
Il D.S. invita il personale Docente e non Docente, che prende visione della presente circolare, a rendere
comunicazione volontaria circa l’adesione o meno allo sciopero.
In ogni caso, il personale deve comunicare, secondo la normativa vigente, l’adesione o meno allo sciopero entro le
ore 8:00 per permettere allo scrivente di “rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno
partecipato allo sciopero” (obbligo previsto dall’art. 5 della legge n. 146 del 12/6/1990).

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
I docenti dell’infanzia e della primaria devono comunicare ai genitori il seguente avviso “Si informano i signori
genitori che per il giorno 17 Maggio 2019 è stato proclamato per l’intera giornata uno sciopero generale del
personale docente e ATA del comparto scuola, pertanto questo Istituto potrebbe trovarsi nelle condizioni di non
poter garantire il regolare servizio.”.

SCUOLA SECONDARIA
I docenti della Scuola secondaria che rendono nota la circolare alle classi, devono dare la seguente comunicazione
alle famiglie a mezzo diario: “Si informano i signori genitori che per il giorno 17 Maggio 2019 è stato proclamato
per l’intera giornata uno sciopero del personale docente e ATA del comparto scuola, pertanto questo Istituto
potrebbe trovarsi nelle condizioni di non poter garantire il regolare servizio.”.
L’avviso va riportato sul registro di classe con la dicitura “Dettatura Circolare n. 102”.
Grazie per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico

Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/1993

