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Pozzuoli 24-11-2014
A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE E ATA DELL’I.C.
7°PERGOLESI 2 POZZUOLI
LORO SEDE
AI SIG. GENITORI per il tramite degli alunni
LORO SEDE
e.p.c. Al DSGA dott.ssa Santina Capuano
SEDE
All’Albo Sindacale e sito WEB dell’IC 7°Pergolesi 2
SEDE

OGGETTO: sciopero nazionale CISL –SNALS- GILDA hanno indetto uno sciopero
nazionale per il giorno 01dicembre.2014 comparto scuola.
1)-Si comunica che l’organizzazione sindacale CISL/scuola ha proclamato “per il 01/12/2014 uno
sciopero nazionale dell’intera giornata per tutto il personale della scuola, docente ed Ata.
2)-Si comunica che l’organizzazione sindacale SNALS/confsal ha proclamato uno sciopero
nazionale dell’intera giornata del 01/12/ 2014 per tutto il personale della scuola, Dirigente –
docente- ed Ata, specificando che lo sciopero riguarderà anche il personale della scuola in
servizio all’estero.
3)-si comunica che l’organizzazione sindacale GILDA/unams ha indetto uno sciopero nazionale di
tutto il personale del comparto scuola per il giorno 01/12/ 2014.
Come previsto dalla normativa, il personale Docente e A.T.A. in servizio nel giorno 01/12/2014 è
invitato a segnalare nei fogli allegati CISL – SNALS - GILDA la propria adesione, accanto alla
firma per presa visione, (avendo cura di indicare l’adesione o la presa visione nel foglio con la sigla
per cui si aderisce allo sciopero CISL-SNALS-GILDA).
Si ricorda che la segnalazione ha carattere volontario.
Considerato tuttavia che l’erogazione del servizio è diretta a minori (infanzia – primaria e
secondaria di primo grado) la cui tutela deve essere garantita al di sopra di ogni esigenza, si
invitano i Sigg. Docenti ed il Personale A.T.A. ad adoperarsi con il consueto senso di
responsabilità ed a segnalare la propria adesione.
Si pregano inoltre i Responsabili di plesso ed i singoli Docenti a dettare sui diari e /o sui quaderni
degli alunni il presente avviso:

“In occasione dello sciopero del comparto scuola indetto dai sindacati CISLSNALS–GILDA per il giorno 01-dicembre 2014 non si garantisce il regolare
svolgimento delle attività didattiche”.
Le firme dei Genitori dovranno essere controfirmate da un Docente, per evitare che alcune
famiglie non siano informate.
I referenti di plesso;
cureranno l’affissione all’esterno delle vetrate e dei cancelli di cartelli recanti l’indicazione dello
sciopero così come sopra indicato.
Si prega di restituire il foglio firma in segreteria entro e non oltre il 27 nov-2014.
Si ringrazia per la collaborazione.

