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Circolare n. 102 segue

Nuoro, 05.01.2018

Al Personale Docente - Al Personale ATA
Agli studenti - Ai genitori per il tramite degli studenti
Al DSGA
Al sito Web - Albo on line - Atti - Sede
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed
Ecologia). Sciopero generale 8 gennaio 2018.
Adesioni delle organizzazioni sindacali ANIEF e CUB SCUOLA UNIVERSITA’ E RICERCA
allo sciopero generale indetto dal sindacato SAESE per il giorno 8 gennaio 2018.
Adesione COBAS SCUOLA allo sciopero generale proclamato dal SAESE (Sindacato
Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia) per il giorno 8 Gennaio 2018.

Si trasmette la nota ministeriale prot. n. 0040628 del 19-12-2017 con cui si comunica che
l’organizzazione sindacale SAESE ha proclamato lo sciopero generale per il giorno 8 gennaio
2018 per tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario.
Si trasmettono le note ministeriali relative adesioni delle organizzazioni sindacali ANIEF e CUB
SCUOLA UNIVERSITA’ E RICERCA allo sciopero generale indetto dal sindacato SAESE per il
giorno 8 gennaio 2018;
Si trasmette la nota ministeriale prot. n. 219 del 4-01-2018 con cui si comunica l’adesione dell’
Organizzazione Sindacale COBAS SCUOLA allo sciopero generale proclamato dall’O.S. SAESE
per il giorno 8 Gennaio 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INVITA il Personale Docente e Ata che intenda aderire allo sciopero in oggetto a darne comunicazione
spontanea al Dirigente Scolastico nei due giorni precedenti al fine di informare gli studenti e le loro famiglie
sulla modifica del servizio;
RENDE NOTO agli studenti e ai genitori che il personale scolastico potrebbe aderire allo sciopero senza
comunicarlo preventivamente e, pertanto, il giorno Lunedì 08 Gennaio p.v. lo svolgimento dell’attività
didattica, la vigilanza e la pulizia dei locali potrebbe non essere garantita;
RAMMENTA che il giorno suddetto Docenti e Ata in servizio che non aderiscono allo sciopero sono tenuti
a firmare il foglio di presenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Donata
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

