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Prot. n. 1924 A//26

Minturno, lì 07.03.2019

C.a.:

E, p.c :





Docenti Istituto
Docenti referenti di plesso/sede
DSGA








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 Comune di Minturno e Spigno
Saturnia
LL.SS. – ATTI – ALBO – SITO WEB

Oggetto: proclamazione sciopero per l’intera giornata di venerdì 15 marzo 2019, indetto dall’associazione sindacale SISA –
Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, per tutto il personale della scuola, docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, in
Italia e all’estero. Adesione all’azione di sciopero della Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà – L.A.S.
Come da nota ricevuta dall’USP di Latina del 07.03.2019, registrata al protocollo in entrata n. 1915 A/26 del 07/03/2019, si
comunica che le organizzazioni sindacali indicate in oggetto hanno proclamato o aderito allo sciopero per tutto il personale
della scuola, docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero per l’intera giornata di venerdì 15 marzo 2019.
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa 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 allo sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Gli insegnanti di tutti gli ordini di scuola di questo Istituto avranno cura di informare le famiglie, facendo scrivere sui quaderni
degli alunni la seguente informativa:
“A causa dello sciopero organizzato dalle associazioni sindacali SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente e della
Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà – L.A.S, questa Istituzione scolastica non potrà garantire
l’espletamento dei servizi essenziali funzionali all’apertura, alla vigilanza ed all’assistenza scolastica. I docenti che non
aderiranno allo sciopero, assicureranno il normale servizio pedagogico – didattico.”
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)

NOTA PROT. N. 1924 A/26 DEL 07.03.2019

Rilevazione Personale Scolastico aderente allo sciopero indetto dalle associazioni sindacali SISA – Sindacato
Indipendente Scuola e Ambiente e dalla Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà – L.A.S. per
l’intera giornata del 15.03.2019.
Si invita a compilare e a firmare la presente per presa visione e avvenuta consegna.
Firme per p.v. e a.c.
Ordine di
Scuola

Sede
Scolastica

Classe/sezz. Nominativo docente
Nominativo
partecipante allo
Docente
sciopero
(in stampatello)

Firma

Firme per p.v. e a.c.
Ordine di Scuola

Nominativo ATA
partecipante allo sciopero

Nominativo
ATA
(in stampatello)

Firma

