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OGGETTO: Comparto Scuola. USB - Sciopero Generale comparto scuola per U30 marzo 2017.
Personale a T.I. e a T.D.

Ai sensi dell 'a rt. 2 comma 6 della Legge 146/90 si rende noto che le OO .SS. in oggetto hanno
indetto per Il 30 marzo 2017 lo sciopero per l'intera g iorna ta del p erso na le a T.I. e a T.D .. Si
invita no, pertanto, c oloro i quali intendano aderire all o sciopero di comunicarlo all'Ufficio dr
Segreteria. su appositi modelli. entro il 28 marzo 2017.
L'eventuale revoca individ uale dell'adesione allo sciopera equiva le ad un'offerta tardiva d i
prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Capo d'lsfituto.
Nell a medesima giornata di sciopero. il personale cl e non si asterrà dal lavoro dovrà firmare lo
presenza all'inizio dell'orario di servizio al fine di permettere una tempestiva com unicazion e agli
Organi competenti.
Si c hiede, ino ltre. a i docenti di dettare agli alunni per lo firma dei genitori l'avviso d i
seg uito ind icato:
"Considerata j'indizio ne dello sciopero do porte delle sigle sindacali in oggeHo per il 30 marzo
2077 non si assic uro per tole giorno un regolare svolgImento delle lezioni. I signori genitori,
avra nno cura d i acco mpagnore i loro figli a scuola per verificare il rego lare fu nzionamento del
servizio sco lastico".
Si c hiede, infine ai signori docenti in servizIo allo p ma ora di lezione nei giorni seguenti alla
detta tura d ell'avviso di controllare l'effettiva presa vi one da parte dei genitori e d i riportare sul
regis tro i nominativi degli alunni che non hanno dempiuto a comunicare il messaggio alle
famiglie.
Si ribadisce che lo comunlcazjone aJI'adesione e facoltativa.
Si ringrazio per lo c olla b orazione.
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