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Prot. n. 1148/A26                                        Camigliano, 28/02/2017 
 

    Ai genitori 

    A tutto il personale 

      Docente  e ATA 

                     dell’Istituto Comprensivo 
                                 Camigliano 

                                                                    

                      INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE N. 48  
 
Oggetto: ORGANIZZAZIONI SINDACALI FLC CGIL - SLAI COBAS – COBAS – USB –SIAL COBAS –USI AIT 

– SGB – ADL COBAS – USI - ADESIONE  SCIOPERO NAZIONALE DI TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E    

ATA PER L’INTERA GIORNATA DEL 08/03/2017 

               

Ad integrazione della circolare n. 48 del 28/02/2017, si inviano per opportuna conoscenza delle SS.LL., integralmente, le 

note ministeriale Prot. n.0005881 e  0005850,  relative all’adesione alla proclamazione di sciopero, delle sigle sindacali in 

oggetto, di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata del 08/03/2017. 

Il Dirigente Scolastico 
 

ai sensi degli art. 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990 n. 146, con le  successive modifiche ed integrazioni apportati dalla 

L.83/2000 

                                                                       COMUNICA  
 

 Che nella giornata del 08/03/2017 NON E’ ASSICURATA la regolarità  delle lezioni ; saranno garantiti soltanto i 

servizi minimi essenziali previsti dalla Legge. 

 

 Che nella giornata del 08/03/2017, in occasione dello sciopero in oggetto, NON E’ GARANTITO il servizio di 

vigilanza dei collaboratori scolastici, compresa l’accoglienza pre/post scuola (ove previsto) così come NON sono 

assicurate le pulizie dei locali. 

 

 Invita i docenti a consegnare l’allegato informativo agli alunni e a ritirare entro il 06/03/2017 la parte restituita dai 

genitori da conservare agli atti della Scuola; 

 

 Invita tutto il personale a dichiarare volontariamente all’Ufficio di Segreteria l’eventuale adesione, mentre si fa 

obbligo di comunicare le adesioni, anche  in caso negativo, mediante dichiarazione sugli allegati fogli firme 

predisposti, per consentire l’inoltro al sistema informatico  del MIUR. 

 

 f.to 

  La   Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                                      (Dott.ssa Gioia Giuliani) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

 

(Da compilare,staccare e riconsegnare all’insegnante coordinatore entro il (06/03/2017) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A__________________________________________RESPONSABILE 

DELL’OBBLIGO SCOLASTICO/A__________________________________________________ 

Classe___________sezione______________Scuola ______________________________________ 

Dichiara di aver preso visione delle disposizioni sopraindicate (riferimento sciopero del 08/03/2017) 

 

          Firma 

mailto:luic835007@istruzione.it

