Circolare n. 93
Caltagirone, 04/01/2018
A tutto il personale Docente e ATA
dell’I.C. “ G. ARCOLEO – V. DA FELTRE “
di Caltagirone
Oggetto: Sciopero generale di tutto il personale docente ed ATA del Comparto Scuola,
proclamato dall’Organizzazione sindacale Saese per l’intera giornata dell’8 gannaio
2018. Adesione ANIEF allo sciopero generale proclamato dal SAESE. Adesione CUB
SCUOLA UNIVERSITA’ E RICERCA allo sciopero generale proclamato dal Saese.
Si comunica che:
1) l’organizzazione sindacale SAESE ha proclamato “lo sciopero generale per il giorno 8 gennaio
2018 per tutto il personale docente e Ata a tempo indeterminato e determinato, atipico e
precario”;
2) l’organizzazione sindacale ANIEF ha aderito allo “sciopero generale per il giorno 8 gennaio
2018 per tutto il personale docente e Ata a tempo indeterminato e determinato, atipico e
precario” proclamato dal SAE$E (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia);
3) l’organizzazione sindacale CUB SCUOLA UNIVERSITA’ E RICERCA ha aderito allo
“sciopero generale per il giorno 8 gennaio 2018 per tutto il personale docente e Ata a tempo
indeterminato e determinato, atipico e precario” proclamato dal SAE$E (Sindacato Autonomo
Europeo Scuola ed Ecologia);
4) l’organizzazione sindacale COBAS SCUOLA – Comitati di Base della Scuola ha aderito allo
“sciopero dell’intera giornata dell’8 gennaio 2018 per il personale docente e Ata convocato dal
SAESE”.
Per gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, anche in relazione alle comunicazioni da
fornire tempestivamente alle famiglie, si dà avviso a tutto il personale della scuola dello sciopero
previsto per il giorno 8 gennaio 2018.
Pertanto, in considerazione che l’azione dello sciopero interessa un servizio pubblico essenziale, e
che quindi deve essere esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla Legge 12
giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, il dirigente scolastico chiede ai docenti
di indicare se intendono aderire allo sciopero su indicato, entro il 5/12/2017.
Si precisa che la dichiarazione di adesione allo sciopero è del tutto facoltativa, ma nel caso di
risposta positiva il lavoratore deve mantenere quanto dichiarato per iscritto.
La dichiarazione di adesione allo sciopero permetterà al Dirigente Scolastico di poter fare una
previsione di adesione la più reale possibile ed organizzare il servizio nel modo migliore.
I Docenti sono tenuti ad informare le famiglie con il seguente avviso, mediante i diari degli
alunni o per il tramite del registro elettronico:
“Si avvisano i sigg. genitori che le attività scolastiche per il giorno 08/01/2018 a causa dello
sciopero proclamato dalle OO.SS. potrebbero subire delle variazione o non essere garantite. È
necessario, pertanto, accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni prima dell’inizio delle attività
scolastiche del giorno.
Si allegano Circolari del MIUR.
Il Dirigente scolastico
Prof. Antonina Satariano

(Firma autografa sostitutiva da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2°, del D. lgs. n. 39/93)
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