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                                                                                    A tutto il personale Docente e ATA 

                                                                    Alle famiglie  degli alunni 

   

OGGETTO: Organizzazione sindacale  SAESE   

                     SCIOPERO NAZIONALE  INTERE GIORNATE  7 e 8 GENNAIO 2019 

 

                      Si comunica alle SS.LL. che  la confederazione  in oggetto ha  indetto uno sciopero 

Nazionale come sopra specificato per le intere giornate di : 

LUNEDI’ 7 GENNAIO 2019 e MARTEDI’ 8 GENNAIO 2019                               

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 146/90  e successive modificazioni ed integrazioni, tutto il 

personale potrà comunicare l’eventuale adesione (con un SI/NO  ) allo sciopero entro e non oltre la 

giornata di  SABATO 29 DICEMBRE 2018 entro le ore 11,00 , fermo restando che l’espressione 

di adesione o non adesione vincola nella scelta operata. 

      In conseguenza dell’eventuale partecipazione allo sciopero del personale Docente e ATA, le 

attività potranno subire modificazioni e/o riduzioni d’orario, pertanto i genitori degli alunni dovranno 

informarsi la mattina alla prima ora dell’eventuale adattamento operato all’orario delle lezioni. 

    I Docenti che non partecipano allo sciopero dovranno presentarsi alla prima ora di lezione, 

indipendentemente dal loro personale orario per quel giorno, per eventuali adattamenti dell’orario. 

 

I Docenti che non partecipano allo sciopero dovranno presentarsi alla prima ora di lezione, 

indipendentemente dal loro personale orario per quel giorno, per eventuali adattamenti dell’orario.  

 

 Il docente presente in classe alla 1^ ora di sabato 22 dicembre 2018 dovrà far trascrivere 

l’avviso sul diario degli alunni. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Dott.ssa Luciana LOVECCHIO 

 

Firma autografa sostituita a messo stampa  ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.lvo.Lgs n.39 /1993 

Ai sensi dell’art.6 c.2 L.412/91 non seguirà trasmissione dell’originale  con firma autografa                  


