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Circ. n. 91

Calangianus, 27.02.2019
A tutto il Personale Docente e ATA
Calangianus - Luras

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero generale
per l’08 marzo2019
Si comunica che le organizzazioni sindacali :


Siai per ilSindacato di classe: USI-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 - Largo
Veratti 25 - RM,
 I'USI SURF per quanto attiene scuola, università, ricerca e formazione;
 USB Confederazione, con adesione di USB Pubblico Impiego e USB Lavoro Privato
(personale ex LSU e dipendenti ditte pulizia e decoro scuole);
 USI Unione Sindacale Italiana, con sede in via Laudadeo Testi 2 - PR;
 COBAS-Comitati di base della scuola, con adesione deII'ANIEF;
 CUB Confederazione Unitaria di base; SGB-Sindacato Generale di Base."

hanno proclamato per l’intera giornata dell’ 08 marzo 2019 uno sciopero generale di
tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, compreso il comparto scuola, di
tutti i lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato e determinato, con contratti
precari e atipici.
L’azione di sciopero in questione interessa anche 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.
In attuazione della normativa nazionale e vista la contrattazione integrativa
d’istituto A.S.2018_2021 (art.13), si invita il personale a dichiarare la propria
adesione: la comunicazione è volontaria e, comunque, non vincolante.
Il lavoratore che dichiara di scioperare/non scioperare non può cambiare idea.
Il personale docente che non intende aderire allo sciopero e non è in servizio
alla prima ora deve darne comunicazione in SEGRETERIA E AL RESPONSABILE
DI PLESSO di norma entro la prima ora per consentire al Dirigente Scolastico o la
suo delegato la rimodulazione dell’orario di servizio. Il DS o il suo delegato può
disporre l’anticipo di orario per tutto o parte del personale docente, tenendo invariata
la durata complessiva della prestazione e senza far effettuare ore eccedenti.
Il Dirigente Scolastico
Pinuccia Mura
Firmata digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.ii

