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Vizzolo Predabissi, 20 dicembre 2018
 Al Personale Docente e ATA
 Ai Genitori
LORO SEDI

CIRCOLARE INTERNA N°109

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero SAESE 7 e 8 gennaio 2019.
Si comunica che il SAESE ha proclamato per i giorni 7 e 8 gennaio 2019 “due giornate di sciopero a
livello nazionale per tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato e determinato, atipico e
precario in servizio in Italia e nelle scuole e nelle istituzioni italiane all’estero.
Poiché 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 ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle
regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge suindicata sono
invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle
istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori nonché, nelle istituzioni scolastiche in cui sono già
iniziate le attività didattiche, alle famiglie e agli alunni.

Per organizzare il servizio nelle giornate del 7 e 8 gennaio 2019 e fornire informazione alle famiglie degli
alunni, si chiede di compilare il modulo online entro e NON OLTRE le ore 13.00 del 21.12.2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisabetta LIBRALATO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

“Ai Genitori degli alunni.
Per i giorni 7 e 8 GENNAIO 2019 l’associazione sindacale SAESE ha proclamato lo sciopero
generale per tutto il personale docente ed Ata a tempo indeterminato e determinato. Pertanto, per
quelle giornate, non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni. Dato il periodo di sospensione
delle lezioni per le vacanze natalizie, si chiede di controllare il sito della scuola dal 3 gennaio 2019,
per verificare eventuali ulteriori comunicazioni.
F.to Il Dirigente Scolastico ”.

FIRMA DEL GENITORE …………………………………………………
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