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Al Personale Docente
Al personale A.T.A.
Al D.SS.GG.AA
Ai Signori Genitori
Alle Studentesse e agli studenti
SEDE
Sito Web
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale in tutti i settori lavorativi pubblici,
privati e cooperativi, compreso il comparto scuola, per l’intera giornata dell’8 marzo 2018.

Trasmetto la nota dell’USR-Sardegna, Direzione Generale Ufficio I, prot. n. 3607 del 01-03-2018, pari oggetto, che comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri informa che “per l’intera giornata dell’8
marzo 2018 è stato proclamato lo sciopero generale in tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, compreso il comparto scuola, di tutti i lavoratori e lavoratrici a tempo determinato e indeterminato, con
contratti precari e atipici, dalle Associazioni Sindacali: SLAI COBAS per il sindacato di classe; USI Unione
Sindacale Italiana fondata nel 1912; USI-AIT Via del Tirassegno – Modena; USB Unione Sindacale di
Base”.
Informo le famiglie, le studentesse e gli studenti, che in tale giornata si potranno verificare ingressi a
scuola posticipati e uscite anticipate senza preavviso oltre questo, contenuto nella presente circolare, e
che potrebbe non essere garantita la vigilanza sulle classi.
Invito il Personale Docente e ATA a dare comunicazione della eventuale adesione o non adesione allo sciopero scrivendo SI oppure NO accanto alla firma p.p.v. di questa circolare.
Tale comunicazione NON E’ OBBLIGATORIA, ed è finalizzata a consentire una migliore organizzazione
del servizio.
Invito i Docenti che non sono in servizio alla prima ora e che intendono aderire allo sciopero, a darne
comunicazione a scuola entro le 8.25 del giorno 8 marzo 2018.
Tutti i docenti non scioperanti in servizio alla 1^ ora sono tenuti alla consueta puntualità.
La mattina dell’8 marzo 2018, prima del suono della campana, i collaboratori scolastici, la dirigente e i suoi
collaboratori, accerteranno la presenza o meno dei docenti e, sulla base delle assenze per adesione allo
sciopero, verrà comunicato alle classi l’orario di ingresso e di uscita.
Per evitare ressa davanti all’ingresso principale, le studentesse e gli studenti (ed eventualmente i loro
genitori) sono invitati a restare lontani dalle scale e ad entrare con ordine, man mano che alle classi
viene comunicato l’orario della mattinata.
E’ scontato precisare che nella giornata di sciopero tutti coloro che non vi aderiscono sono tenuti a svolgere
per intero il loro orario di servizio, anche nell’eventualità che si assentino alcune classi.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli

