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Prot. n. 1109
Ginosa,16/11/2015

CIRCOLARE n.34

Ai docenti
Al personale ATA
ALBO
SEDE

Oggetto: sciopero del giorno 20 Novembre 2015

Comunico che la Confederazione sindacale USB – Unione sindacale di Base - ha proclamato lo sciopero generale dei
dipendenti pubblici di tutti i comparti del pubblico impiego e della scuola, compresi i lavoratori precari di qualsiasi
tipologia contrattuale, per l’intera giornata del 20 Novembre 2015.

Premesso che tutti i dipendenti hanno il dovere di firmare per presa visione la presente comunicazione, invito,
così come disposto dalla normativa di regolamentazione degli scioperi, gli eventuali interessati a “rendere
comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero”, entro le ore 9,00 di GIOVEDI’ 19 p .v ..
Tanto è necessario per poter comunicare alle famiglie, sempre nel rispetto della citata normativa, “le modalità
di funzionamento o la sospensione del servizio”.
I docenti e il personale ATA in servizio alla prima ora del 20 Novembre, ma assenti per motivi diversi da quello
dello sciopero, dovranno darne comunicazione entro le ore 8.00, altrimenti saranno considerati scioperanti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Agrusta Domenico Elio
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