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comparto scuola. Sciopero Generale di tutte le categorie del
pubblico impiego per l’intera giornata del 30 marzo 2017

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale USB Pubblico Impiego, ha indetto una
giornata di sciopero generale di tutto il personale della Scuola, per del 30 marzo
2017.
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di
cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e l’esercizio del relativo diritto va
esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Il Dirigente Scolastico invita con comunicazione di servizio coloro che intendono
aderire allo sciopero di darne tempestiva comunicazione. La comunicazione ha
carattere volontario. In base a tale comunicazione il Capo di Istituto valuterà l’entità
della riduzione del servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione di
forme sostitutive di erogazione del servizio. Egli comunicherà prima dell’effettuazione
dello sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, ivi
compresa l’eventuale sospensione dell’ attività didattica, ed è autorizzata a disporre la
presenza a scuola all’orario di inizio delle lezioni di tutto il personale docente non
scioperante in servizio quel giorno, in modo da organizzare il servizio scolastico nel
rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo insegnante.
Si informano le famiglie che, nel caso lo sciopero non venisse sospeso, non
essendo garantita la vigilanza e la sorveglianza, le lezioni potrebbero essere
sospese interamente o in parte.
Per maggiori informazioni si invia al link:
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20170329prot6817/

Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Antonio Malaspina
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