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Torino, 27/02/2019
Circon. 85/GLR
PUBBLICAZIONE:
Evidenza - sezione: Albo

- Personale della Scuola
- sito web
- Bacheca
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero generale per l'intera giornata dell'a marzo 2019.

"La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - ha comunicato che,
per /'intera giornata dell'B marzo 2019 è stato proclamato lo "sciopero generale di tutti i settori
lavorativi pubblici, privati e cooperativi, compreso il comparto scuola, di tutti i lavoratori e lavoratrici
a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, dalle Associazioni sindacali:
Slai per il sindacato di classe, USI Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912, USI SURF, USB
Confederazione con adesione USB Pubblico Impiego e USB Lavoro Privato (personale ex LSU e
dipendenti ditte pulizia e decoro scuole), USI Unione Sindacale Italiana, COBAS Comitati di base
della scuola con adesione dell'Anief, CUB Confederazione Unitaria di Base, SGB Sindacato
Generale di Base."

Le SS.LL. sono tenute a prendere visione della presente nota e sono invitate a dare
comunicazione individuale circa l'adesione al suddetto sciopero con messaggio mail al
Dirigente (dirigente.scolastico@lapassoni.gov.it) o consegnando una nota individuale
all'Ufficio di Segreteria entro le ore 9:00 del 7 marzo 2019.
Il personale non docente riceverà anche copia cartacea con allegato foglio di firme da
restituire OBBLIGATORIAMENTE secondo le suddette indicazioni.
La comunicazione individuale deve rendere conto:
a - obbligatoria PRESA VISIONE
b - non obbligatoria ADESIONE / NON ADESIONE
In assenza di ogni comunicazione entro la scadenza indicata, le proprie unità di
insegnamento saranno considerate non garantite o le lezioni saranno sospese.
Si ricorda che le SS.LL. sono tenute a rispettare la scadenza indicata onde consentire
un'adeguata organizzazione delle attività scolastiche e la comunicazione alle famiglie
entro i termini stabiliti dalla L.146/90.
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