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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Loro sedi
A TUTTO IL PERSONALE
Loro sedi
AI COLLABORATORI
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Loro sedi
AI FIDUCIARI DI PLESSO
Loro sedi
AL DIRETTORE S. G. A.
Sede
All’Albo

Circolare n. 79
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Sciopero Feder. A.T.A. per mercoledì 11
dicembre 2019.
Si comunica che Feder. A.T.A. - Federazione del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario - ha
proclamato "lo sciopero nazionale del personale Ata della scuola per il giorno 11 dicembre 2019. Poiché
l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. I 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 degli
scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori nonché alle famiglie e agli alunni.
Pertanto, in tale data, non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni.
Tutti coloro che intendono aderire allo sciopero sono invitati ,per il buon andamento dell’amministrazione, a
comunicarlo su base volontaria e non obbligatoria mediante il modulo allegato via mail ai Fiduciari di
plesso e al 1° Collaboratore, entro il 9 dicembre 2019.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Tiziana Cannavò
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE VOLONTARIA E NON OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VIGILANZA SU MINORI
_l_ sottoscritt_ ___________________________, docente nelle classi_________/ATA nella sede di
______________________________ dichiara di aderire allo sciopero di martedì 12 novembre 2019.

Montelepre lì

FIRMA___________________________

