Ai sigg. docenti
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
Al DSGA
Liceo Classico e Artistico

Oggetto: PROCLAMAZIONE SCIOPERO DEL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E ATA
DEL 23 FEBBRAIO 2018.
Si comunicano a tutto il personale dell’Istituto le seguenti azioni di sciopero:
CUB Scuola Università Ricerca: “Sciopero del personale dirigente, docente, educativo ed Ata della scuola e di
tutte/i lavoratrici dei servizi collegati alla scuola;
Cobas – Comitati di Base della scuola: “Sciopero per tutto il personale della scuola docente, dirigente e Ata,
di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero”;
Unicobas Scuola – Federazione sindacale dei comitati di base: ”Sciopero per il Comparto Scuola, per docenti
e Ata, di ruolo e non”;
USB PI : “Sciopero nazionale di tutto il personale del comparto scuola, a T.I. e T.D., area docenti, non docenti
e dirigenti, in Italia e all’estero”;
SGB :”Sciopero del personale docente e ata del settore scuola, di ogni ordine e grado a T.D. e T.I., in Italia e
all’estero;
USI Educazione c/o USI AIT:”Sciopero per tutto il personale docente, non educativo, educativo e Ata;
OR.S.A. Scuola :”Sciopero nazionale per tutto il personale della scuola, docente e ata, di ogni ordine e grado”;
USI SURF :”Sciopero nazionale per tutto il personale a T.D. e T.I., docente e non docente”.
Pertanto gli studenti comunicheranno alle famiglie che nelle giornate previste potrebbero verificarsi
disservizi in relazione al servizio di vigilanza degli alunni.
Si precisa che gli alunni potranno fruire del servizio scolastico soltanto in presenza docente e del personale
ATA sufficiente a garantire la sicurezza, l’agibilità delle strutture e il regolare servizio d’insegnamento.
Il personale docente e A.T.A. della scuola è invitato a comunicare in forma volontaria la propria adesione allo
sciopero entro le ore 10:00 del 21/02/2018 p.v. in modo da consentire a codesta amministrazione la predisposizione delle
misure minime di vigilanza degli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Costantini M.Patrizia
(firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)
Cf/

