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 CIRCOLARE N. 79 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori 

Agli studenti 

Sede – Via Elorina - Serale 

 

Oggetto: Sciopero per giorno 14/11/2016 proclamato dal comparto scuola ANIEF  

Si comunica che l’organizzazione sindacale in oggetto ha indetto uno sciopero per tutto il 

personale del comparto scuola (Docente e ATA) a tempo determinato e indeterminato, per l’intera 

giornata di lunedì 14 novembre 2016. 

Visti gli artt. 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, si invita 

il personale a dare comunicazione volontaria dell’eventuale adesione allo sciopero. 

In ogni caso il personale è obbligato a firmare la circolare per presa visione. 

Il personale in orario che non intende partecipare allo sciopero dovrà presentarsi in Istituto 

e firmare il foglio di presenza appositamente predisposto presso la postazione della sig.ra Longo o 

del sig. Amato come previsto dalla normativa vigente, tranne i docenti che hanno la giornata libera e i 

docenti che hanno comunicato l’adesione o meno allo sciopero. 

Il personale in orario che risulterà assente alle ore 8.10 del 14 novembre 2016 e che non ha 

dato comunicazione di adesione o meno allo sciopero verrà considerato scioperante. 

Si comunica, altresì, agli alunni e tramite essi ai genitori che in dette giornate non sarà 

assicurato il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

 

Siracusa 11/11/2016             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott. ssa  Maria Ada MANGIAFICO

  

 


