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Castelfranco Veneto, 17-10-2019
A tutto il Personale
Docente ed ATA
Agli studenti
Loro sedi

Oggetto: Sciopero per l’intera giornata del 25 ottobre 2019 INTEGRAZIONE
Ad integrazione della nota dell’Ufficio di Gabinetto prot. n. 30942 del 14 ottobre u.s., si trasmette nota prot.
31184 del 16.10.2019 nella quale si comunica che anche l’Associazione sindacale Slai Cobas per il sindacato
di classe ha aderito allo sciopero generale per tutti i settori pubblici e privati del 25 ottobre 2019.
In base alle informazioni ottenute, gli Uffici provvederanno alla riorganizzazione delle attività
scolastiche, nel rispetto del diritto allo sciopero.
Il servizio scolastico potrebbe subire delle interruzioni tali da non garantire il regolare svolgimento
delle lezioni.
Gli studenti saranno accolti a scuola solo se sarà possibile garantire la normale attività didattica
con il personale presente.
In particolare saranno ammessi:
alla seconda ora qualora si verifichi l’assenza del docente della prima ora di lezione:
alla terza ora qualora si verifichi l’assenza solamente dei docenti delle prime due ore di
lezione:
Gli studenti non verranno ammessi in Istituto qualora si verifichi l’assenza dei docenti delle prime
tre ore di lezione e potranno rientrare a casa.
In base all’organizzazione della giornata in oggetto il termine delle lezioni potrà essere anticipato.
Il personale che intendesse aderire allo sciopero, può eventualmente compilare modulo
predisposto on line cliccando sul link “ADESIONE ALLO SCIOPERO” (entro il
20 ottobre 2019).
Cordiali saluti.
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L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Alla

Titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Commissione di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Sciopero Generale tutte le categorie pubbliche e
private per il25 ottobre 2019. Adesione Siai Cobas per il sindacato di classe

Ad integrazione della nota di questo Ufficio di Gabinetto prot. 30942 del 14 ottobre 2019, relativa alla
proclamazione di sciopero generale del 25 ottobre 2019 per tutti i settori pubblici e privati, si rappresenta che la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica -, con nota 0065003 del 16 ottobre 2019
ha comunicato che anche l'Associazione Sindacale Siai Cobas per il sindacato di classe, ha aderito allo sciopero
in questione.
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Ai sensi dellarticolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i),si attesta che il
presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 2 pagine, tenuto presso l' AOO suindicata

