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Studenti

Famiglie

Personale scolastico

Oggetto: sciopero del personale scolastico lunedì 8 giugno 2020.

I  sindacati  FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e FGU GILDA Unams hanno indetto lo

sciopero  di  tutto  il  personale  della  scuola  statale per  l’intera  giornata  di  lunedì  8 giugno.  Informazioni  sulle

motivazioni dello sciopero sono reperibili nella home page dei siti web delle predette Organizzazioni Sindacali.

Pertanto:

a) non sono garantite le lezioni on line dell’8/6/2020

b) non è garantito il regolare svolgimento degli scrutini finali programmati per l’8/6/2020

In considerazione delle particolari condizioni del momento il personale che intende aderire allo sciopero deve darne

formale comunicazione nel corso della giornata, a mezzo email da inviare all’indirizzo MIIC8AW00T@istruzione.it.

Per il personale ATA che svolge servizio in presenza le modalità di adesione sono quelle consuete. Il personale ATA

in smartworking invece comunicherà formalmente alla scuola che non effettuerà il lavoro assegnato, sempre a mezzo

email da inviare all’indirizzo MIIC8AW00T@istruzione.it.

Per  evitare  che la  comunicazione  di  adesione allo  sciopero  assuma carattere  preventivo,  può essere  effettuata

dall’interessato in qualsiasi momento nel corso della giornata dell’8 giugno.

Non può partecipare allo sciopero chi non abbia obblighi di servizio che risultino dagli atti programmati (attività

didattica a distanza, riunioni dei consigli di classe ecc.).

Gli scrutini non svolti per sciopero non possono essere rinviati a un orario successivo della stessa giornata e devono

essere riprogrammati non oltre 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

In caso di esami o scrutini riguardanti classi con esami, il docente non può scioperare. 

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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