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   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza

CIRCOLARE N° 208 DEL 28/12 /2018

X AL D.S.G.A.   

  X  AI DOCENTI                                                         

  X  AGLI EDUCATORI

  X  AL PERSONALE ATA 

Oggetto: proclamazione sciopero PERSONALE DOCENTE e  ATA  del 7-8  gennaio 2019

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Nei giorni 7-8 gennaio  2019 è previsto uno sciopero del personale DOCENTE E  ATA del comparto scuola proclamato dalla seguente
sigla  sindacale: SAESE

  Data l’impossibilità di prevedere se si possa o meno fare lezione

Si informano le famiglie che per il giorno 7-8 GENNAIO 2019 è stato proclamato  uno  sciopero del personale DOCENTE e ATA
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE in seguito al quale  può essere sospeso il servizio scolastico e/o la mensa del
convitto e le attività didattiche delle classi  potranno subire riduzioni, o variazioni o non essere garantite. 
Si consiglia ai genitori di accompagnare i figli all’inizio delle lezioni per avere informazioni sul servizio.  

In quella data i docenti sono obbligati, più che negli altri giorni, ad arrivare con la massima puntualità.

Ricordo  che è  obbligatorio,  per  il  personale  docente  non scioperante,  effettuare  vigilanza nelle  classi  scoperte,  accettare  le
variazioni di orario purché non comportino ore aggiuntive, ospitare alunni di classi scoperte, mentre è  vietato svolgere attività
didattica in sostituzione del docente in sciopero.
Dopo l’utilizzazione di tutti i docenti, anche i collaboratori scolastici sono tenuti ad aiutare nella vigilanza delle classi scoperte.

Il personale che non sciopera svolgerà tutte le ore di servizio anche in assenza di alunni. In occasione dello sciopero, infatti, per
rispetto del personale che aderisce non è ammesso orario ridotto per chi non aderisce.

La dirigente scolastica
                  Prof.ssa G. Contini
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