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Prot. n. 1728/II.10
Gioiosa Ionica, 06/03/2019


AL PERSONALE DOCENTE, DIRIGENTE E ATA DELLA SCUOLA: per tramite sito WEB dell’I.C.
 AI GENITORI DEGLI ALUNNI (per tramite docenti e/o SITO WEB dell’I.C.)


AL SITO WEB

Oggetto: Proclamazione sciopero del 15/03/2019 personale docente, dirigente e ATA.
Si comunica che il sindacato SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, ha proclamato “lo
sciopero dell’intera giornata di venerdì 15 marzo 2019 per tutto il personale della scuola, docente, dirigente
ed ATA, di ruolo e precario, in Italia e all’estero”.
Alla suddetta azione di sciopero e con le stesse modalità, ha aderito la L.A.S. – Confederazione Sindacale
Lavoro Ambiente.
Ad ogni buon fine si allegano note MIUR e USR Calabria prott. nn. 6784 e 3900.
I docenti sono pregati di comunicare alle famiglie degli alunni, tramite annotazione sul diario e/o libretto
scolastico o con i consueti mezzi che le lezioni potrebbero avere uno svolgimento non regolare e che le
attività amministrative e la vigilanza potrebbero non essere garantite.
Si prega, inoltre, il personale interessato a voler apporre la firma per presa visione.
In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente, le SS.LL. hanno la facoltà di comunicare la propria
volontà di aderire o meno.
I responsabili di plesso si impegneranno di far pervenire i suddetti allegati fogli firma presso l’ufficio di
segreteria entro le ore 12.00 del 13/03/2019.
/allegati: foglio firma e note sciopero.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marilena Cherubino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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PLESSO DI _______________________________

