
 
CIRCOLARE INTERNA N. 284 del  10 MAGGIO 2016 

- A tutti i Docenti 
- A tutto il personale A.T.A. 
- Allo Staff di Presidenza 

         Proff. G. Maisano, F. Reina 
-  Al D.SS.GG.AA. Dott.ssa O. Ardini 
-  All’Ufficio Personale 
- All’Ufficio Protocollo 

   Sede 
  - Al sito della scuola 
 
OGGETTO:  FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS  

Sciopero  dell’intera giornata del  personale della scuola proclamato per 
VENERDI’ 20 MAGGIO 2016. 

  
Si comunica al personale in indirizzo che le OO.SS. indicate in oggetto hanno proclamato, per 

VENERDI’ 20 MAGGIO 2016, uno sciopero per l’intera giornata di tutto il personale della scuola.  
Si invitano gli interessati a far pervenire all’Ufficio protocollo, in forma scritta, entro le ore 10:00 

di LUNEDI’ 16 MAGGIO p.v., la propria comunicazione volontaria di adesione allo sciopero, in 
modo da consentire alla Scrivente di attivare tutte le procedure previste dalla normativa vigente. 

Nel precisare che, come di consueto, la nota pervenuta a questo Istituto è affissa all’albo 
sindacale, le SS.LL. avranno cura di attenersi alla seguente tempistica: 

1. personale in servizio alla prima ora: 
- Docenti in servizio alla prima ora (ore 8:10), se non scioperanti sono tenuti ad essere 

presenti alle ore 8:05; 
- Personale non docente, se non scioperante è tenuto ad essere presente rispettando il 

proprio orario di servizio. 
Nel caso in cui fossero assenti per tale ora saranno automaticamente considerati 
scioperanti; 

2. personale in servizio in orario successivo alla prima: 
- il personale Docente con entrata in ore successive alla prima (09:10; 10:10; ecc.) avrà 
cura di comunicare entro le ore 8:45 la loro partecipazione o meno allo sciopero della 
giornata; se non scioperanti prenderanno, poi, effettivo servizio come previsto dal normale 
orario delle lezioni e di lavoro; 

3. I docenti non in servizio devono comunicare, entro le ore 8:45, solo la loro eventuale 
adesione allo sciopero. 

 
Il D.SS.GG.AA. e gli uffici in indirizzo cureranno gli adempimenti di propria pertinenza 

          
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Catalano 
    
P.P.V.: 
Collaboratore Prof.ssa G. Maisano ________________________________ 
Collaboratore Prof. F. Reina ________________________________ 
D.SS.GG.AA. Dott.ssa O. Ardini ________________________________ 
Ufficio Personale ________________________________ 
Ufficio Protocollo ________________________________ 
 

  
 
 

  


