
                                               

Circolare n. 128
Bologna, 10 dicembre 2022
                                                                                          
                                                                                                                 Al personale docente a ATA

                                                                                                               Agli studenti e loro famiglie
                                                                                        Nelle classi alla firma del docente in orario
                                                                                                        per la comunicazione agli allievi                                                        

Oggetto: Sciopero  generale  FLC-CGIL / UIL-Emilia-Romagna docenti e ATA
                per l’intera giornata  di  venerdì  16  dicembre 2022                                                 
                                                                                                                                                                
                 Si comunica che le associazioni sindacali FLC-CGIL / UIL-Emilia-Romagna -  hanno  
indetto uno sciopero generale per l’intera giornata di venerdì 16 dicembre 2022 

Poiché, l’azione  di  sciopero  sopraindicata  interessa  il  servizio  pubblico essenziale  "istruzione", di 
cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146,e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo2 
della legge medesima, il diritto di sciopero va  esercitato in osservanza  delle  regole e delle  procedure 
fissate dalla citata normativa.
                                                                                                                                                                
Lo  sciopero  riguarderà  tutto  il  personale  scolastico docente e  ausiliario  A.T.A. (Amministrativi, 
Tecnici  ed   Ausiliari)  ed   I.T.P. (Insegnanti Tecnico Pratici) di ruolo e non, della  scuola  pubblica 
italiana.
              
Si informano le famiglie che in tale data non è assicurato il regolare andamento delle 
lezioni per gli studenti e il ricevimento dei  genitori  presso  gli  uffici  della  didattica 
aperti al pubblico .            

Il personale docente presente in tale giorno di sciopero e quindi non scioperante è tenuto alla firma 
di presenza presso la sala docenti sede e succursale.

Mentre si ricorda ai docenti e al personale ATA che aderiscono allo sciopero, che dal primo  giorno 
lavorativo utile,successivo al presente sciopero e precisamente nel  giorno  di  sabato 17 dicembre 
2022 , è  d'obbligo   presentarsi   in   Segreteria - Ufficio  didattica  (sig. Damiano)  per  firmare  la 
propria adesione allo sciopero stesso.
                                             
Grazie per la collaborazione, cordiali saluti.    
                                      

                                                            Il Dirigente Scolastico
                                                            prof. Fabio  Gambetti

                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                       
                                                                  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                                                 
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