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Ai C o ordinatori di plesso
,. A tu tti i Doce nti
., Ai sigg. Genitori
>- AI Pers o nale ATA
).- AI DSGA

LORO SEDI
~

AI sito Web

OGGETTO: Comparto Scuola. USB - Pubblico impiego - Scuola. Sciopero nazionale comparto
scuola per il 17 marzo 2017. Personale o T.I. e a T.D.

Ai sensi d ell'art. 2 comma 6 della Legge 146/90 si rende noto che le OO .SS. in oggetto hanno
indetto per iJ 17 marzo 2017 lo sc io pero per l'intera giornata d el p erso nale a T.I. e a T.D .. Si
invitano, pertanto, coloro i q uali intendano aderire allo sciopero di comunicarlo all'Ufficio di
Segreteria, su appositi modelli, entro 1115 marzo 2017.
L'eventuale revoca individu ale dell'adesione allo sciopera equ ivale a d un' offerta tardiva di
presta zione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Ca po d'Istituto .
Nella medesima giorn a ta d i sciopero, il personale che non si asterrà d al lavoro dovrà firm are lo
presenza all' in izio d ell' orario di servizio al fine d i permettere una tempestiv a comunicazione agli
Organi c om pete nti.
Si ch iede, inoltre, ai docen ti di dettare agI! alu nni per lo firm a dei g enitori l'avviso di
seguito indicato:
"Consid erata l'indizione d ello sciopero do porte delle sigle sindacoli in oggetto per il 77 marzo
2017 non si assic ura per tale giorno un regolare svolgimento d elle lezioni. I signori g enitori,
avranno curo di accompagnare i loro figli o scuola per verificare il rego lare funzionamento del
servizio scolastico".
Si chiede, infine ai signori d ocenti In servizio alla pr ma ora d i lezione nei g iorni seguenti a lla
dettatura dell'avviso di controllare l'effettiva presa vi ione da parte dei genitori e di riportare sul
registro i nominativi degli alunni che non hanno adempiuto a comunicare il messaggio a lle
famiglie.

Si ribadisce che la comunicazione all'adesione e facoltativa.
Si ringrazia per lo collaborazion e .
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