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Circo n.072
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SEDE

I NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI INDIZIONE AZIONE DI
SCIOPERO VENERDI' 30 NOVEMBRE 2018- MISURE ADOTTATE

Si comunicano di seguito le misure adottate in relazione all'azione di sciopero del Personale della
Scuola indetta dalle Organizzazioni Sindacali USI AlT CUB, SGB, SI COBAS SLAI COBAS per
VENERDl' 30 NOVEMBRE 2018.
Le misure sono state adottate, ai sensi della L. 146/1990 e delle Norme di Garanzia dei servizi pubblici
essenziali, sulla base delle dichiarazioni volontarie rese da parte di tutto il personale circa l'adesione alla
suddetta azione di sciopero. Al termine di tale procedura sono stati rilevati i seguenti dati relativi al
personale in servizio in data 30 NOVEMBRE 2018.
• Personale tenuto alla presenza: Docenti n? 75 Ata n? 15 (09 collaboratori scolastici - 05
amministrativi)
• Adesioni: Docenti n° OATAnOO
• Non adesioni Docenti n° 15 ATAnOO3
• Mancate risposte del personale tenuto alla presenza Docenti n° 60 ATAn° 12

Non essendo possibile, sulla base dei dati acquisiti, assicurare con certezza la regolarità del
servizio scolastico per tutte le classi, venerdì 30 p.v, alle ore 8.10 verrà comunicato , sia presso
la sede "Franchetti" sia presso la sede D.D. "Sauro" di Viale dei Picciotti (corso B) se e per
quali classi sarà garantita l'attività didattica sulla base dei docenti presenti e delle misure
adottate per la vigilanza sugli alunni.
•

L'attività didattica per le classi ammesse si svolgerà dalle ore 8.10 alle ore 14.00.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. ssa Grazia Pappalardo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.39/1993

