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Prot. n. 5093 / A26                                                         Ardore Marina, 04/12/2014 
 

- Al Personale Docente  
- Al Personale ATA 
- Atti 
- Albo 
- Sito web    

   
CIRCOLARE DOCENTI N° 40 

CIRCOLARE ATA N° 19 
   
Oggetto: COMPARTO SCUOLA FLC/CGIL, GILDA/UNAMS, UGL/SCUOLA, 

UIL/SCUOLA: PROCLAMAZIONE DI SCIOPERO PER L’INTERA 
GIORNATA  DI VENERDI’ 12 DICEMBRE 2014 

 
Si invita il personale in indirizzo a voler liberamente esprimere la volontà di aderire allo sciopero 
indicato in oggetto di cui si allega la relativa comunicazione. 
 
Si precisa che la richiesta è finalizzata ad acquisire gli elementi necessari per garantire il servizio 
essenziale nei confronti degli alunni e delle loro rispettive famiglie. 
 
L’indicazione di adesione deve essere data entro le ore 12:00 di mercoledì 10 dicembre 2014 
apponendo la firma sugli appositi elenchi all’uopo predisposti per adesione o presa visione. 
 
Gli insegnanti e il personale che non aderiscono allo sciopero sono tenuti a restare in servizio e 
saranno utilizzati come segue: 
 

1. copertura delle proprie classi; 
2. mera sorveglianza degli alunni i cui insegnanti sono in sciopero; 
3. attività funzionali all’insegnamento nel caso di assenze totali degli alunni. 
 

In nessun caso è consentito agli insegnanti non scioperanti di assentarsi dal servizio. 
In caso di sciopero del personale ausiliario e quindi di mancata apertura della scuola, gli insegnanti 
non scioperanti sono tenuti a prestare servizio nella sede della scuola media di Ardore. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fortunato PRATICO’ 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
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