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Circolare n. 43

Ceglie Messapica li 15 novembre 2013
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA – LL.SS.
AI GENITORI DI TUTTI GLI ALUNNI – LL.SS.
Alla prof.ssa Gesmundo ( 1^ collaboratrice del D.S. ) - Al DSGA / Segreteria
All’ALBO SCUOLA – ALL’ALBO SINDACALE
p.c. = al Comune di CEGLIE MESSAPICA ( Sig. Sindaco ed Uffici dedicati )

OGGETTO: SCIOPERO GENERALE NAZIONALE – lunedì 25 novembre 2013 ( proclamato
dalle OO.SS. SLAI Cobas, SISA, Confederazione USI ).
Viste le Note del MIUR –Ufficio del Gabinetto – R.U. Prot. n. 0023040, n. 0023051, n. 00223053 del
12/11/2013 ( allegate alla presente ), si comunica che le Organizzazioni Sindacali in oggetto hanno
proclamato lo sciopero nazionale generale di tutto il personale docente e non docente per l’intera
giornata di lunedì 25 novembre 2013.
Il personale docente ed ATA, che intenda aderire o non aderire allo sciopero, è invitato a darne
comunicazione volontaria apponendo un SI o un NO e sottoscrivendo sull’elenco nominativo
allegato alla presente Circolare ( N.B. = si firma sempre p.p.v. e c., anche se non si vuol indicare Si o
No ), entro e non oltre mercoledì 20 novembre 2013, per consentire eventuali adattamenti di orario per la
giornata.
La docente prima collaboratrice del D.S., prof.ssa Gesmundo, e il DSGA, con l’aiuto dei Coordinatori
referenti educativo - didattici di plesso e/o dei docenti Funzioni Strumentali e della Segreteria, qualora non
scioperanti, coopereranno con lo scrivente nella vigilanza sulle operazioni organizzative ed amministrative
del giorno dello sciopero ( eventuale adattamento orario, eventuale sospensione mensa, trasmissione dati
dello sciopero al SIDI, ecc. ).
I genitori, i quali saranno avvisati della presente nota ( riportata sui Registri di Classe/Sezione ) dai
docenti Coordinatori referenti di Classe direttamente ( Infanzia ) o tramite i loro figli ( Primaria e
Secondaria: far riportare l’avviso sul diario personale degli alunni con sottoscrizione dei genitori p.p.v. e
c. e controllo firme il giorno dopo ) sono pregati di accompagnare personalmente i propri figli a
scuola il giorno dello sciopero e di informarsi se vi siano modifiche dell’orario scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Pietro FEDERICO )

