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UNIONE
EUROPEA

Prot.n. 2675/A26 Girifalco, 21/09/2019

A1 personate clocente e A.T.A.
Ai signori genitori degli alunni (tramite loro diario)

Alla RSU
Al sito web

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero per Pintera giornata del 27-09- 2019

Si comunica che per l’intera giornata del 27 settembre 2019 sono stati proclamati
scioperi nel comparto Istruzione e Ricerca dalle seguenti sigle sindacali: SISA, LAS ,USI
LSU/LPU, USI SURF, CORAS, FLC CGIL

Ai sensi delPart. 2 comma 6 della legge 146/90, si rende noto che le organizzazione sindacali in
oggetto lianno proclamato lo sciopero per Pintera giornata del personate docente,dirigente ed Ata,

di ruolo e precario per Pintera giornata del 27 Settembre 2019.
Si prega tutto il Personate interessato alio sciopero di voler comunicare l’adesione

volontariamente alPUfficio di Presidenza, al fine di garantire il servizio agli studenti.
L’eventuale revoca individuate dell’adesione alio sciopero dovra essere comunicata entro il

giorno prima dello sciopero stesso, onde evitare problemi organizzativi e non assimilare Pofferta
tardiva ad una prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Dirigente.

Si chiede inoltre, ai docenti di dettare agli alunni Pavviso di seguito indicato e di accertarne la
avvenuta presa visione dei genitori:

tf Considerata Vindizione dello sciopero da parte delle sigle sindacali in oggetto pet' il
giorno 27 Settembre 2019> non si assicura per tale giorno un regolare svolgimento delle
lezioni .

I signori genitori, pertanto9 avranno cura di accompagnare i loro figli a scuola per
verificare il regolare funzionamento del servizio scolastico.

Per la scuola dell'infanzia, i docenti avranno cura di avvisare per iscritto i genitori.
Si invitano, infine, i signori docenti a riportare sul registro i nominativi degli alunni che non

ahbiano fatto prendere visione alle famiglie dell'avviso.

Si ringrazia per la collaborazione.

(lUt
II Dirigente Scolastico

Prof . Raul Elia
vfirma autografa soslituita a jnezzo slampa

ai sensi dell * art , 3, c. 2 D . Lgs n. 39/93
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