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Circ. 86
A tutto il personale
Ai referenti di plesso
SEDI
All’albo circolari - Al Sito
OGGETTO: Comparto Scuola. Federazione A.T.A. Sciopero nazionale del personale A.T.A. del
15 dicembre 2017.
Si comunica che l’organizzazione sindacale in oggetto ha proclamato per il 15 dicembre 2017
una giornata di sciopero generale di tutto il personale Ata.
I docenti sono pregati di comunicare alle famiglie il seguente avviso:
-

-

-

venerdì 15 dicembre 2017, causa sciopero del personale Ata, collaboratori scolastici e
assistenti amministrativi, non si assicura il regolare svolgimento del servizio di sorveglianza
e quindi della didattica e della segreteria;
Nella mattinata venerdì 15 dicembre 2017, poiché si potrebbe verificare una massiccia e
generalizzata adesione allo sciopero con mancanza di reali condizioni di sicurezza, i genitori
sono tenuti ad accertarsi della reale possibilità di erogazione dei servizi anche minimi. Il
referente di plesso fornirà le necessarie informazioni.
Nell’eventualità di partecipazione allo sciopero di tutti i collaboratori scolastici di un plesso,
lo stesso resterà chiuso per impossibilità di garantire il servizio minimo di sorveglianza.

Tutti i docenti dovranno controllare che la presente comunicazione sia stata presa in visione e
controfirmata dai genitori.
I referenti di plesso faranno pervenire alla Segreteria entro le ore 13.00, datata e firmata, copia
del foglio firma del personale Ata, con apposizione di sbarra negli spazi ove mancante la firma.
Il personale Ata è tenuto a firmare la presenza in entrata sugli appositi elenchi nei giorni di
sciopero; la mancata apposizione verrà considerata assenza per sciopero.
Si ringrazia per la collaborazione.
Roma, 12 dicembre 2017
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
Documento firmato digitalmente secondo
il Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

