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08032 D E S U L O (NU)
Ai signori Docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Ai genitori
Al Sito Web
Circ.12
Oggetto: Comparto Istruzione e ricerca. Proclamazione sciopero nazionale intera giornata del 12.11.2018.

Il M.I.U.R. con nota ministeriale prot. n. 30322 – 29/10/2018 comunica che l’organizzazione sindacale ULM Scuola ha
proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente, di ogni ordine e grado, per l’intera giornata del 12
Novembre 2018.
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della L. 12 giugno
1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge
medesima.
Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
I genitori sono tenuti a verificare il regolare svolgimento delle lezioni e, nel caso, a riprendere i propri figli da scuola
anticipatamente. In caso di sciopero degli insegnanti della prima ora, i genitori degli alunni dovranno venire di persona,
o mandare un proprio delegato, a riprendere il proprio figlio/a.
Si precisa che in caso di sciopero dei collaboratori scolastici in servizio al primo turno, docenti e famiglie dovranno
accertarsi della presenza del collaboratore in servizio al secondo turno. Le famiglie chiedano informazioni in ciascun
plesso in merito ai turni orari dei collaboratori scolastici.
NOTA: Qualora la scuola e la classe frequentata non risultino in sciopero, anche se solo per parte della giornata,
gli alunni non presenti in classe dovranno comunque giustificare l’assenza, che per la scuola secondaria sarà
conteggiata ai fini dell’ammissione alla valutazione/scrutinio finale.
Si invita il personale scolastico a dichiarare, su base volontaria, la propria adesione allo sciopero in oggetto, al fine di
poter organizzare il servizio scolastico.
Le famiglie sono avvisate tramite la pubblicazione di questa circolare nel sito della scuola. I referenti di plesso
espongano la presente circolare in ogni plesso.

Il Dirigente Scolastico
Vanni Mameli
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