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• Agli Alunni e alle loro Famiglie 

• A tutto il personale Docente e A.T.A. 

• Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

• Agli Atti 

 
 

Oggetto: Proclamazione sciopero SAESE 7 e 8 gennaio 2019  
 

 Si comunica che l’organizzazione sindacale SAESE ha proclamato per i giorni 7 e 8 gennaio 
2019 “due giornate di sciopero a livello nazionale per tutto il personale docente ed ATA, a tempo 

indeterminato e determinato, atipico e precario in servizio in Italia e nelle istituzioni italiane 

all’estero”. Pertanto, per tali date, non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni. 
 

Si invitano i genitori ad accompagnare personalmente i figli a scuola e ad assicurarsi della 

funzionalità dei servizi prima di andare via.  

Il personale in indirizzo è invitato a prendere visione della nota allegata alla presente e ad 

esprimere volontariamente la propria adesione in merito all’oggetto, comunicandolo all’indirizzo 
mail della scuola, affinché si possano organizzare e assicurare i servizi minimi evitando eventuali 

disagi che si potrebbero verificare. (Legge n. 146/90). 

Coloro i quali non volessero dare comunicazione in merito all’eventuale adesione allo 
sciopero, sono tenuti ad essere presenti alle 8.00, indipendentemente dal proprio orario di 
servizio (come da contratto integrativo di istituto vigente).  

In caso contrario, gli assenti saranno ritenuti scioperanti. 

Il personale in servizio (non scioperante) deve assicurarsi di apporre la propria firma presenza 

negli elenchi appositamente predisposti per le giornate del 7 e 8 gennaio 2019. 

 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          

 

 

 


