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Docenti Istituto
Docenti Responsabili Fiduciari di
plesso/sede
Personale ATA
DSGA
Segreteria Generale di CGIL Comp. Scuola
E-mail: - latina@flcgil.it

Ufficio Scuola Comune di Minturno
Ufficio Scuola Comune di Spigno Saturnia
Comando Polizia Municipale Comune Minturno
Comando Polizia Municipale Comune Spigno S.
Servizio Autolinee “Riccitelli”
Servizio Trasporti “DAP SrL Angelino
Pasquale”
Comune di Minturno
 Servizio Trasporti Comune di Spigno Saturnia
LL.SS. – ATTI – ALBO SINDACALE - SITO WEB

Oggetto: sciopero nazionale del personale della scuola proclamato da FLC CGIL Comparto Scuola per
l’intera giornata dell’8 marzo 2017.
comunicazione sciopero nazionale FLC CGIL. Comparto Scuola e e Area V della dirigenza scolastica 8 marzo 2017

Si comunica che l’organizzazione sindacale FLC CGIL Comparto Scuola ha proclamato per l’intera giornata di
mercoledì 8 marzo 2017 sciopero nazionale per tutto il personale della scuola.
Nel rispetto della legge n. 146/90 e s.m.i. le SS.LL. avranno cura di comunicare lo sciopero alle famiglie a
seguito del quale per il giorno indicato non sarà garantito il normale svolgimento del servizio scolastico,
facendo scrivere sui quaderni degli alunni la seguente informativa:
“A causa dello sciopero proclamato dalla sigla sindacale FLC CGIL Comparto Scuola per il giorno 8 marzo
2017, questa Istituzione scolastica non garantirà il normale svolgimento del servizio scolastico. Gli
insegnanti che non parteciperanno allo sciopero, assicureranno il normale servizio pedagogico – didattico.”
Il personale che intende partecipare allo sciopero è invitato ad esprimere spontaneamente la propria adesione
o meno allo sciopero al fine di consentire al DSGA di concordare con il personale ATA la salvaguardia dei
servizi minimi previsti dal CCNL e di curare la trasmissione per via telematica dei dati dello sciopero nei
tempi e nei modi richiesti.
Con la consueta cordialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

Il personale aderente allo sciopero che intende spontaneamente comunicare la propria volontà, è pregato di compilare e
sottoscrivere l’allegato modello che i responsabili di plesso avranno cura di trasmettere in segreteria entro la giornata di
martedì 7 marzo 2017.

CIRCOLARE N. 29 PROT. N. 913- A/26 DEL GIORNO3.03.2017
Rilevazione Personale Scolastico partecipante allo sciopero indetto dalla sigla sindacale FLC CGIL Comparto Scuola per
il giorno 8 marzo 2017

PERSONALE DOCENTE
Rilevazione
08.03.2017

personale

Ordine di
Scuola

Sede
Scolastica

___________

__________

partecipante

allo

sciopero

del

Nominativo docente aderente allo sciopero
(In stampatello)

Firme per adesioni
spontaneamente rese
Firma per esteso

PERSONALE ATA
Rilevazione personale partecipante allo sciopero dell’8 marzo 2017
Ordine di Scuola

Sede Scolastica

______________

____________

Nominativo collaboratore scolastico
che garantisce i servizi essenziali

______________________________

Firme per adesioni
spontaneamente rese
Nominativo ATA
(In stampatello)

Firma

