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Circolare n. 46

Cerveteri ,  20/10/2017

Al personale docente
Alle famiglie 
Al sito web
Al personale ATA
Al DSGA

OGGETTO: SCIOPERO COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA.

Si comunica che “le Associazioni sindacali CUB (Confederazione Unitaria di Base), SGB (Sindacato Genarle 
di Base), SI-COBAS (Sindacato Intercategoriale Cobas), USI-AIT (Unione Sindacale Italiana) e SLAI-
COBAS (Sindacato Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale) hanno proclamato lo sciopero generale di 
tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata del 27 ottobre 2017 compreso il primo turno montante 
per i turnisti. Allo sciopero ha aderito l’Unione Sindacale Italiana Educazione (Sindacato di settore USI-AIT).

Il personale interessato e' pregato di prendere visione della circolare ministeriale allegata.

I docenti sono invitati a curare con la massima sollecitudine la procedura relativa alla comunicazione scritta 
alle famiglie degli alunni del seguente avviso, con obbligo di controfirma del genitore responsabile.

Il giorno 27 ottobre p.v. , in relazione al numero di unità del personale che aderirà allo sciopero, non è 
garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Si invita al personale a dare, secondo normativa, una comuniczione volontaria circa l'adesione allo sciopero 
entro e non oltre il giorno 25 ottobre p.v.

Si ricorda alle famiglie che , per garantire la sicurezza degli alunni, il giorno dello sciopero i genitori 
dovranno accompagnare a scuola i propri figli e verificare la presenza del personale scolastico della prima ora 
di lezione.

Si ringrazia per la consueta collaborazione. cNFSAL: convocazioneassemblea territoriale provinciale, ai segisi
OGGETTO: art. 10 CCIR 08.09.03, per il personale Docente e ATA iscritto allo SNALS per
la scuola dell’infanzia, primaria e secondar
OGGETTO: art. 10 CCIR 08.0 nelle prime 9.03, per il personale Docente e ATA iscritto allo SNALS per
la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. — 10 ottobre 2017

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                      Dott.ssa Paola Di Muro

                                                                                                                                         Firma autografa omessa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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