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Circolare n. 39
03.11.2018
Ai Docenti
Al Personale A.T.A.
Alle famiglie
I.C. Villaputzu – San Vito
Al D.S.G.A.
E p.c. Ai comuni di Villaputzu e San Vito
Loro Sedi
Atti/Sito
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero nazionale intera giornata 12
Novembre 2018. ULM
Si comunica che l’organizzazione sindacale ULM Scuola ha proclamato lo sciopero nazionale per tutto
il personale docente, di ogni ordine e grado, per l’intera giornata del 12 Novembre 2018.
L’azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui
all’art. 1 della L.12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche e integrazioni, e alle norme pattizie
definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza
delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Si invita il personale, all’atto della presa visione, a segnalare l’adesione o la non adesione allo sciopero,
attraverso l’apposizione della firma nel foglio allegato entro le ore 10.00 di giovedì 8 novembre 2018.
Si informa che la firma per presa visione è obbligatoria, mentre quella per adesione è del tutto volontaria.
Il docente lettore della presente farà scrivere integralmente nel diario personale degli alunni la seguente
comunicazione:
"SI AVVISANO LE FAMIGLIE CHE LUNEDI’ 12 NOVEMBRE 2018 L' ORARIO DELLE LEZIONI
POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI CAUSA SCIOPERO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA. I
SIGG. GENITORI SONO TENUTI A VERIFICARE L'EFFETTIVA PRESENZA DEI DOCENTI
FINO ALL' ULTIMA ORA DI SERVIZIO.”
Il docente lettore della presente avrà cura di annotare nel registro di classe l'avvenuta comunicazione
dello sciopero. Gli alunni dovranno portare la comunicazione firmata entro giovedì 8 novembre 2018.
Il docente coordinatore, per le classi della Scuola Secondaria di 1° Grado, e i docenti della Scuola
Primaria verificheranno che la comunicazione sia stata firmata, provvedendo ad avvisare le famiglie
degli alunni inadempienti.

1. Indicazioni per il personale in servizio.
a. I docenti che non aderiscono allo sciopero, in servizio alla prima ora di lezione, dovranno presentarsi
almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, mentre i docenti delle ore successive sono invitati ad
avvisare la segreteria, tra le 8.00 e le 8.20, per segnalare la non adesione allo sciopero.
b. I docenti e il personale ATA in servizio il giorno dello sciopero sono tenuti a firmare il foglio delle
presenze. L’omissione di detto adempimento indurrà l’Ufficio a considerare il personale in sciopero.
c. Il personale in servizio nelle sedi staccate e nei plessi, qualora questi ultimi fossero chiusi a causa
dello sciopero, è tenuto alla firma del foglio delle presenze nella sede centrale.
d. I Responsabili di plesso, coadiuvati dai collaboratori scolastici, coordineranno l’informazione ai
genitori e si cureranno, inoltre, di far pervenire in segreteria il foglio firma in tempo utile per la
comunicazione a sistema dei dati dello sciopero.
2. Indicazioni per i genitori e per i docenti.
a. Sulla base delle informazioni disponibili, potranno essere comunicate per iscritto ai genitori, per il
tramite degli alunni, le eventuali variazioni in orario. La comunicazione dovrà essere controfirmata dai
genitori e i nominativi degli alunni che eventualmente non dovessero aver riportato la comunicazione
firmata dovranno essere segnati sul registro di classe entro il giorno antecedente lo sciopero.
b. Il giorno dello sciopero i genitori sono tenuti ad accertarsi personalmente e direttamente del regolare
svolgimento delle lezioni.
c. Sarà esclusiva cura dei genitori verificare all’inizio delle lezioni la presenza dei docenti e dei
collaboratori scolastici della prima ora e le notizie eventualmente già disponibili in quel momento
per le ore e per i turni successivi.
La presente comunicazione sarà affissa all’ingresso di tutte le sedi.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Maria Vincenza Cogotti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

