
       

DIREZIONE DIDATTICA DI STATO “Gela II”
Via Berchet  - 0933/821298 fax 0933/823372

c.m. CLEE01100R e-mail clee01100r@istruzione.it – c.f. 82002350856
Gela, 04/05/2020                           CIRC. N. 84

Al personale docente e ATA

Ai genitori degli alunni

all'Albo Sindacale

 Sito Scuola

Oggetto:  Settore Scuola. Sciopero del 15 maggio 2020.

Si comunica che per l'intera giornata del 15 maggio   il Sindacato Indipendente
Scuola e  Ambiente – SISA Scuola ha proclamato uno sciopero per  tutto  il  personale
docente,  ATA e  Dirigente,  di  ruolo  e  precario,  in  Italia  e  all'estero,  nel  Comparto
Istruzione e Ricerca. Allo sciopero ha aderito  anche la Confederazione Sindacale Lavoro
Ambiente Solidarietà – LAS Sindacato Intercategoriale.
Il  personale  interessato  è  invitato  a  comuinicare  eventuale  adesione  all'ufficio  di
segreteria dell'istituto, entro le ore 10:00 del 14 maggio 2020, a mezzo mail all'indirizzo
istituzionale: clee01100r@istruzione.it
L'eventuale revoca individuale dell'adesione allo sciopero equivale ad un' offerta tardiva
di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Dirigente Scolastico. 
La presente comunicazione, divulgata tramite sito, si intende regolarmente notificata a
tutto il personale.
Si rende noto ai genitori che nella giornata sopraindicata le lezioni potranno non avere
svolgimento  regolare  e  pertanto  potrà  non  essere  assicurata  la  piena  efficienza  del
servizio scolastico. 
La presente circolare dovrà essere notificata tramite registro elettronico dai docenti alle
famiglie. Al ricorrere delle condizioni previste, il DSGA è incaricato di concordare con il
personale  ATA la  salvaguardia  dei  servizi  minimi  previsti  dal  CCNL e  di  curare  la
trasmissione per via telematica dei dati dello sciopero nei tempi e nei modi richiesti dalla
normativa vigente.  I  genitori  e i  docenti  visioneranno la presente comunicazione  sul
website. 
I docenti sono tenuti a leggere alla classe la presente circolare e ad annotare sul registro
elettronico l'avvenuta lettura. 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico

                                                                                          Prof. Baldassare Aquila

                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                               ai sensi dell’art. 3 c.2 D. lgs n. 39/1993
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