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Serra San Bruno, 13/4/2019

Prot. n. 3448 / A 26
CLASSI E FAMIGLIE
§ DOCENTI
§ D.S.G.A
§ PERSONALE A.T.A.
ASSISTENTI AMMINISTRATIVE C. SODARO E T. BARBIERI
§ UFFICIO DEL PERSONALE
§ SEDE DI ACQUARO
§ SITO WEB
§ ALBO

§

§

Oggetto: Sciopero del personale 20 aprile – 16 maggio 2019 e 26 aprile – 16 maggio 2019.

Si trasmettono in allegato comunicazione prot. AOODRCAL n. 6546 dell’11 aprile u. s. con
la quale si comunica lo sciopero dal 20 aprile al 16 maggio pp. vv. delle attività non
obbligatorie di docenti e personale ATA, nonché l’astensione dall’intensificazione d’orario
del personale ATA e dalle attività aggiuntive del personale docente e comunicazione prot.
AOODRCAL n. 6547 dell’11 aprile u. s. con la quale si comunica lo sciopero dal 26 aprile al
16 maggio pp. vv. delle attività non obbligatorie di docenti e personale ATA. Le azioni di
sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui all'art. 1
della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme
pattizie definite per il comparto "scuola", ai sensi dell'art. 2 della legge medesima. Il
personale che volesse dichiarare volontariamente la propria adesione allo sciopero può
firmare nell’apposito spazio (si prega di apporre una firma riconoscibile). L'assistente
amministrativa Sig.ra Caterina Sodaro e, in sua assenza, l'assistente Sig.ra Teresa
Barbieri, che legge in copia, trasmetterà tempestivamente i dati sullo sciopero. Si
informano le famiglie e gli alunni, per il tramite della pubblicazione della presente circolare
sul sito web della scuola e della sua lettura nelle classi, che, in occasione delle giornate di
sciopero, potrebbero verificarsi disservizi nell’organizzazione e gestione delle diverse
attività.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Antonino Ceravolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

