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Prot. N. 8337- C5

Benevento li, 27 Novembre 2018

Agli alunni ed ai loro genitori
A tutto il personale ATA
Per conoscenza a tutti i docenti
Alle A.T. di accoglienza turistica:
E. Lovino
A. Valle
G. Gramazio
All’albo
All’albo on line
Tutte le sedi
AVVISO N. 59

Oggetto: Proclamazione sciopero nazionale del personale ATA il giorno 17 DICEMBRE 2018
Si comunica che la FEDER. A.T.A. ha proclamato “lo sciopero nazionale per il personale ATA
della scuola per il giorno 17 dicembre 2018.
L’azione di sciopero in questione riguarda il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 1 della
Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 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.
In tale data la scuola non garantisce il regolare svolgimento delle lezioni che potrà subire variazioni
d’orario, non esclusa l’entrata ritardata o l’uscita anticipata della classe. Ogni genitore si accerterà
direttamente della regolarità dei servizi scolastici prima di affidare il figlio alla scuola. Quanto sopra si intende
salvo revoca dello sciopero.
Il personale che intendesse aderire allo sciopero è invitato a renderne comunicazione volontaria
entro le ore 12.00 del 14/12/2018, utilizzando l’allegato modulo, in modo di dare la possibilità alla Direzione
di disporre preventivamente la riduzione, la sospensione del servizio o eventuali modificazioni dell’orario.

Il Dirigente Scolastico

f.to Prof.ssa Maria Gaetana Ianzito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. n.39/1993)

Le A.T. in intestazioni provvederanno a raccogliere le eventuali adesioni del personale docente e a
riconsegnare i fogli di firma e l’avviso alla Prof.ssa De Nigro entro e non oltre le ore 12:30 del 14/12/2018.

