
Foggia, 27/12/2018

Circolare n.35

Al Personale Docente
Al Personale ATA

Agli Alunni e, per loro tramite,
Ai Genitori degli Alunni

Alle RSU (per affissione all’ albo sindacale)
Al DSGA

OGGETTO: Comparto  e  Area  Istruzione  e  Ricerca.  Proclamazione  SCIOPERO  NAZIONALE  DI
TUTTO  IL  PERSONALE  DOCENTE  E  ATA  IN  ITALIA  E  ALL’ESTERO  PER  IL  7  E  8
GENNAIO 2019, INDETTO DA SAESE.  Nota MIUR AOOUFGAB0035344 del 19.12.2018

Si informa che l’O.S. in oggetto ha proclamato uno sciopero di tutto il personale del Comparto
Scuola per l’intera giornata del 7 E 8 GENNAIO 2019.

In tale giornata non e"  quindi garantito l’ordinario svolgimento dell’attivita"  didattica prevista.

Si precisa che, in base all’art. 2, comma 6 della Legge 146/90 modificata ed integrata dalla L.
83/2000  e  al  3° comma dell’art.  2 delle  norme di garanzia del  funzionamento dei servizi
pubblici essenziali inserito nel C.C.N.L., lo scrivente invita chi volesse aderire allo sciopero, a
darne  comunicazione  in  Segreteria  didattica.  Tale  comunicazione  rimane  comunque
volontaria.

Il DSGA provvedera"  ad assicurare le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali ai sensi dell’art.2
comma 6 legge 12/6/1990 n.146 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Gli  assistenti  amministrativi  dell'area personale faranno pervenire i dati relativi alle astensioni  dal
lavoro  del  personale  partecipante,  ai  sensi  dell'art.  5  della  citata  legge,  utilizzando  il  sistema
informatizzato  del  ministero  -  home  page  sito  www.mpi.it  rete  intranet  -  sezione  "questionari  e
rilevazioni", selezionando la voce "rilevazione scioperi".

Gli studenti sono pregati di avvisare le famiglie poiché l'orario delle lezioni potrebbe subire
delle variazioni, con uscite anticipate.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Marialba Pugliese
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