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A TUTTO IL PERSONALE
DELL’ISTITUTO
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
e p.c. AL DSGA
AL SITO WEB
ATTI

Oggetto: Sciopero di tutto il personale dirigente, docente, educativo e ATA del Comparto
Istruzione e Ricerca proclamato per l’intera giornata del 29 Maggio 2018
dall’organizzazione SINDACALE CUB SUR (scuola università ricerca).

Si comunica che l’organizzazione SINDACALE CUB SUR (scuola università ricerca)
ha proclamato una giornata di sciopero generale di tutto il personale dirigente, docente educativo ed
ATA del Comparto Istruzione e Ricerca per l’intera giornata di martedì 29 Maggio 2018.
Si invita il personale interessato a dare a questo Ufficio comunicazione volontaria di adesione entro
giorno 26/05/2018 (tramite e-mail: meic83000x@istruzione.it) al fine di consentire di organizzare
le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali ai sensi della Legge 146/90, come indicate nelle
circolari del MIUR prot. n.0014920del 16/05/2018, allegata alla presente. Gli alunni sono pregati di
informare le famiglie che l’istituzione scolastica non potrà garantire il regolare svolgimento delle
lezioni in caso di adesione del personale allo sciopero.

IL secondo collaboratore
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Ins. Caterina Germanò
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
PROF.SSA MARGHERITA GIARDINA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D. Lgs n. 39/1993
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