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ALBO GENITORI

Ot<gexo scrviz essenziali in occasione dell'indúione di sciopcro

Pul comprendcndo i disagi che lc azionì

Scoìastìco (DS) dcve segùre le nomlc dettate dalla

dell'8/10,/99.
ln occasione delÌ'incìizjone di sciopero. da parîe di una o piu organizzazjoni sindacalì, il DS

chìcde al personaÌe, con una circolare, chi jntcnde sciopctare specilicando che ìa comunjcazione è

volontaria.
Pefianto, il peNonale PUO dichiarare 1a propria intcnzione di aderìre allo sciopero, nla non nc

ha l'obblìgo.
T sen'izi essenziali. che la scuola è tenuta acl assicumrc, a noma della L- 146,'90 e dcll'accordo

rltc,rrt vo ri.zi"'nale dcll l r0 oq. \o ìo | 'eelr:ll:
1. el'lèttlÌrzione degli scrutil'lj e delle valutLvioni lìnali;

2. attività amminisfative e gestiorrali degli csami finali;

3. \ìgilanza sui minori durante jl sen'i/ìo di rclèzionc scolaslica. ove taìe sen'izìo sia

eccezionalmente nanlenuto:
4. vigilaDza degli irnpianti c delle apparecchranrre. laddove I'intemuione del funzionamento

cornpofii danni alle penone o a1le apparecchiatue stcsse;

5. attività riguaidanti la condrujone deì senizi nellc aziende agricole per qqanto aftjene alla cura e

all'allevancnto del bcstiame;

6. raccolta, allonlanamento e smaltiliento dei rillutj tossici, nocivj e radioattìvj;

'. p. gamenro oe:li -rrp< rdi e Jell< oerr.iorti.

S. iervizi indispetsabili nelle jsrjruzionì cducalive (con\ ìtti). colrc indicati ne1le precedenti lctlere 3)

e 4), con partjcolare dfenmento Àlla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nellc

ore nottume-
Nella conùnicazione allc famiglic, peúalito, \'iene seÌnprc colnulicalo che noù si garantisce il

regolarc svolgimcnto delle lczjoni, pfoprio per.ché rion è preveclibile 1'adesione de1 personale all'azione

cli sciopero.

Qualora dovesse scioperale tutto il personale non docente dj

compiti dì vigìlanza rci locali comuni (atrio. conidq!ìagi, .) e

dì sciopero caùsano alle fariglie. il Dirigente

Lecse 1.16/90 e dall'accordo integativo nLzionale

un plesso. unico penonale che ha

di portineria, ron sì può gariù1tie

SCOI,ASTICO REGGENTE
ncanche I'apefura d]3l plesso stesso
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