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Prot.  9079/A.28.c                                  Misterbianco, 30 Novembre 2016 

 

A Tutto il personale  

                  Sede 

 

OGGETTO: Comunicazione sciopero del 12 Dicembre 2016. 

 

Con la presente si comunica che il Sindacato SAESE ha proclamato lo sciopero per l’intera 

giornata del 12 Dicembre 2016. 

 

Considerato che l’istruzione è considerata un servizio essenziale le SS LL, nell’esercitare il proprio 

diritto, rispetteranno le seguenti disposizioni. 

 

Le fiduciarie di plesso avranno cura di fare affiggere nelle bacheche, per i genitori, l’avviso 

in formato A 3 che l’ufficio fornirà. 

 

Tutti i docenti di classe dovranno far scrivere il seguente avviso sul diario e il docente della 

prima ora del giorno successivo dovrà verificare l’avvenuta firma. 

 

“I genitori prima di lasciare i loro figli sono tenuti a verificare la funzionalità del servizio 

del giorno 12 Dicembre 2016”. 

 

Si rammenta alle SS LL che l’adesione è libera e la comunicazione è volontaria. Tuttavia 

qualora le SS LL avessero reso comunicazione di adesione, la stessa successivamente è irrevocabile. 

Si rammenta altresì che il personale impegnato negli esami di stato è escluso dalla 

partecipazione allo sciopero predetto. 

 

Saranno considerati scioperanti tutti i lavoratori che non saranno presenti nelle 

rispettive sedi alla prima ora di lezione o alle 7:30  (personale ATA). 

 

Il personale in servizio è tenuto alla vigilanza di tutti i minori presenti nell’edificio 

docenti che entrano in orari differenti, dovranno essere presenti alle ore 7,55 e avranno obbligo 

di firma. 

 

Il personale in servizio è tenuto alla vigilanza di tutti i minori presenti nell’edificio. 

 

I fiduciari di plesso faranno pervenire in Ufficio gli allegati che, dovranno essere 

obbligatoriamente firmati da tutto il personale in servizio, nella colonna presa visione, entro 

giorno 06 Dicembre 2016 

 

Distinti saluti 

  

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Dott.ssa Patrizia Guzzardi 
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