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CIRCOLARE N.71
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL CORPO DOCENTE
AL PERSONALE ATA
OGGETTO: SCIOPERO NAZIONALE
IMPIEGO:COMPARTO SCUOLA.

DEL

PERSONALE

DEL

PUBBLICO

Le organizzazioni sindacali
FLC/CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA CONITP, AND, UGL con nota MIUR del 20/04/2015- ha
indetto uno sciopero nazionale per l’intera giornata di martedì 05 maggio 2015, per tutto il personale
della scuola, Docente e ATA.
Inoltre le organizzazioni CUB, COBAS indicono lo sciopero nelle giornate di 5 - 6 e 12 Maggio
2015. La SISA indice lo sciopero per le giornate di 5 e 12 Maggio 2015.
Si invita, pertanto, il personale docente e ATA a comunicare la propria adesione allo sciopero, al fine
di garantire i servizi minimi indispensabili. L'adesione viene richiesta su base volontaria entro il 29
Aprile 2015, al fine di avvisare le famiglie degli studenti di eventuali riorganizzazioni orarie per i
giorni indicati. D’altra parte, i docenti che non intendono partecipare allo sciopero devono comunicare
la loro intenzione all’Ufficio di presidenza entro le ore 8.00 dei giorni 5, 6 e 12 Maggio 2015 , per
consentire di ottemperare all’obbligo di inviare dati di partecipazione all’Ufficio Scolastico
Provinciale nella prima mattinata.
Con particolare riguardo alla giornata del 5 Maggio 2015 per la quale si attende una adesione
alquanto numerosa alla giornata di sciopero da parte di tutto il personale, si invitano i signori
genitori ad accompagnare personalmente i propri figli alle ore 8.00 attendendo di verificare la
presenza dei docenti e del personale ATA che possa garantire la dovuta vigilanza , di rendersi
rintracciabili telefonicamente e disponibili durante la mattinata a prelevare eventualmente in
caso di necessità il/la proprio/a figlio/a anticipatamente prevedendo di dover determinare
modifiche sostanziali all’orario delle lezioni.
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