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CIRCOLARE N.47
Prot.n./07 del 18.11.2016
Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri
Al personale ATA
Agli studenti
Ai genitori
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB

OGGETTO: Comparto Scuola. Scioperi Generali di tutte le categorie pubbliche e private per l’ intera giornata del 25 novembre 2016

Si rende noto che l’Organizzazione Sindacale “SLAI COBAS per il sindacato di classe” ha proclamato lo sciopero generale
nazionale per l’ intera giornata del 25 novembre 2016, in coincidenza con la giornata internazionale contro la violenza sulle
donne, in tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, per tutte le lavoratrici e i lavoratori a tempo indeterminato
e a tempo determinato, con contratti precari e atipici. Si rende nota inoltre la proclamazione dello sciopero generale
nazionale indetto dall’ Unione Sindacale Italiana/USI - con sede in largo Veratti 25, Roma – per l’ intera giornata del 25
novembre 2016, in concomitanza con la giornata internazionale contro le violenze sulle donne e le discriminazioni, per
tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche
e per le categorie del lavoro privato e cooperativo.
Ai sensi del 3° comma dell’art. 2 del DPCM 04/08/1995, si invita tutto il personale docente e ATA, a firmare l’elenco
allegato entro le ore 12,00 del 23.11.2016.
Si invitano gli operatori scolastici che intendono aderire allo sciopero, a darne volontariamente tempestiva comunicazione
a questo ufficio scrivente al fine di garantire i servizi minimi essenziali.
Gli insegnanti sono invitati a provvedere alla comunicazione scritta alle famiglie (tramite le modalità ritenute più
opportune) e verificare l’avvenuta presa visione da parte delle stesse, che in tale giornata le lezioni potrebbero subire
variazioni.
In particolare si pregano i genitori di verificare all’ingresso e ad ogni cambio ora la regolarità delle lezioni.
L’ufficio competente attiverà tutte le procedure previste.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Manca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

