ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA

- ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA Circolare n. 42

Molfetta, 18 ottobre 2018
•
•
•

Al personale
Atti
Albo

Oggetto: Sciopero 26 ottobre 2018
Il dirigente scolastico
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 67696 del
10 ottobre 2018 avente per oggetto la proclamazione dello sciopero per l’intera giornata del 26 ottobre 2018:
• “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati nel giorno suindicato, compreso il primo turno
montante per i turnisti, proclamato dalle Associazioni sindacali CUB, SGB, SI COBAS, USI-AIT e
SLAI COBAS”; al suddetto sciopero ha aderito, con propria nota, l’organizzazione sindacale CUB
SUR relativamente ai settori scuola, università e ricerca;
• “sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti
precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa la scuola) e le categorie di lavoro
privato e cooperativo proclamato dall’Associazione sindacale USI – fondata nel1912 – di Largo
Veratti, 25 Roma”; al suddetto sciopero, per quanto attiene il comparto istruzione e ricerca ha aderito,
con propria nota, l’organizzazione sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente.
Visti altresì:
• la legge 146/1990,
• la legge 83/2000,
• l’Allegato al CCNL 26/5/99,
• l’Accordo Integrativo Nazionale 8/10/1999,
• il CCNL 2003 art.6, c.2, lett.f;
Considerato che:
• il personale dell’Istituto che aderisce allo sciopero può comunicarlo a quest’ufficio;
• tale eventuale comunicazione sarà ritenuta irrevocabile e determinerà la sospensione del servizio per
gli alunni interessati;
• le operazioni di cui sopra devono essere compiute in tempi che consentano al dirigente scolastico di
valutare l’entità della riduzione del servizio e, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello
sciopero, comunicare alle famiglie e all’Uff. Scol. Territoriale le modalità di funzionamento o la
sospensione del servizio;
Ritenuto necessario garantire la migliore organizzazione dell’istituzione scolastica in relazione alle probabili
emergenze, acuite dall’età degli alunni;
comunica:
1. le adesioni allo sciopero da parte del personale interessato possono essere comunicate a quest’ufficio
entro le ore 12,00 del giorno 22 ottobre 2018 attraverso l’apposizione dell’indicazione “aderisco”
firmata sull’elenco che sarà disponibile presso la sala docenti delle due sedi dell’Istituzione Scolastica.

il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Natalicchio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93)

