MINISTERO D EL L’IS TRUZIONE, DELL ’UNIVERSI TÀ E D EL LA RICERCA
Istitu to C ompren sivo “Sa n Giova nn i Bosc o”
71043 M A N F R E D O N I A – F G
Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002
Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827
Sito Web: www.icsangiovannibosco.gov.it
PEO: fgic872002@istruzione.it – PEC: fgic872002@pec.istruzione.it

Prot. 391/A40

Manfredonia, 15/2/2019
Ai Genitori
Ai Docenti Scuola dell’infanzia e primaria
Al Personale ATA

Circolare 57
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero 27 febbraio 2019.
Si comunica che il sindacato Unicobas Scuola e Università ha proclamato "lo sciopero dell'intera
giornata per la scuola e per l'università per tutto il personale docente e ATA, di ruolo e non, per
mercoledì 27 febbraio 2019".
Alla suddetta azione di sciopero e con le stesse modalità, ha aderito l’Associazione Anief.
In considerazione del fatto che non si assicura il regolare servizio, le famiglie sono invitate a
verificare la situazione al momento dell’ingresso mattutino.
Le responsabili di plesso avranno cura di verificare la possibilità effettiva di assicurare la sorveglianza
e di conseguenza autorizzeranno l’ingresso delle classi che è possibile accogliere in sicurezza.
Il DS invita il Personale docente e non docente, che firma la presente comunicazione per presa
visione, a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione o meno allo sciopero.
In ogni caso, il personale deve comunicare, secondo la normativa vigente, l’adesione o meno allo
sciopero entro le ore 8:30 per permettere allo scrivente di “rendere pubblico tempestivamente il
numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero” (obbligo previsto dall’art. 5 della legge
n. 146 del 12/6/1990).
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
Le docenti dell’infanzia e della primaria devono comunicare ai genitori il seguente avviso: “Il giorno
27 febbraio 2019 è stato indetto uno sciopero per tutto il personale e, pertanto, l’orario delle lezioni
potrà subire modifiche senza ulteriori comunicazioni”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

