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Terni, 05/12/2018
A tutto il personale ata
Ai genitori degli alunni
I.C. Felice Fatat
Al Sito web
Circ.n°133
Oggetto: Sciopero Comparto Scuola Feder A.T.A. – CONFFASI (Confeederazione Autonoma Sindacat Italiani)
LUNFEDI’ 17 DICEMBRE 2018

Si rende noto che:


Le OO.SS. indicate in oggetto hanno proclamato lo sciopero di tutto il personale ATA del
comparto scuola per il giorno lunedì 17 dicembre 2018 - l’intera giornata.

L’azione di sciopero in questione interessa anche 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 per il comparto “scuola”, ai sensi dell’art. 2 della legge medesima.
Pertanto il diritto allo sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata
normativa. Si invitano i docenti in indirizzo a dettare agli alunni quanto segue:
“Vista la proclamazione di uno Sciopero del Comparto Scuola delle OO.SS. Feder A.T.A. CONFASI (Confederazione Autonoma Sindacati Italiani), si comunica che nel suddetto giorno
potrebbe non essere garantita la vigilanza durante l’attività didattica e/o l’apertura della
scuola.
Si consiglia vivamente ai genitori di accertarsi del regolare svolgimento dell’attività scolastica
e di verifcare, al momento dell’ingresso, che siano presenti i collaboratori scolastici per la
vigilanza”

Firma dei genitori
………………………...
………………………..
Si chiede, altresì,




di annotare esattamente sul registro di classe gli estremi della comunicazione;
di controllare, attraverso la firma, che la comunicazione sia arrivata alle famiglie.
al docente della prima ora del giorno precedente allo sciopero di controllare che la
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comunicazione sia stata firmata.
Il Dirigente Scolastico invita il personale ATA a comunicare al Dirigente stesso o al Vicario ins.Panichelli
Mariateresa, entro le ore 12.00 del giorno martedì 11.12.2018, se aderisce allo sciopero.
I collaboratori scolastici che intendono partecipare allo sciopero devono consegnare le chiavi entro le ore
13.00 di sabato 15 dicembre.
Quanto sopra per garantire un servizio di tutela dei minori (norme sulla sicurezza).

Il Dirigente Scolastco
Profe.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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