ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NICOLÒ TOMMASEO – CONSELVE (PD)
con sez. staccate scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
Arre – Terrassa Padovana – Cartura

Circolare n. 180

Conselve, 25 febbraio 2020

A tutto il Personale Docente e ATA
Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo”
CONSELVE
All’ALBO SINDACALE
Sito IC Conselve

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA
RUA, SNALS CONFSAL e Fed. GILDA UNAMS: tutto il "personale del Comparto Istruzione e
Ricerca, con particolare riguardo al personale in condizione di precarietà lavorativa";
UNICOBAS SCUOLA e UNIVERSITA': tutto il personale docente ed Ata, sia a tempo
determinato che indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle
sedi nazionali che in quelle estere per l’intera giornata del 6 marzo 2020.
Si comunica alle SS.LL. che all’albo sindacale è affissa la comunicazione dello sciopero
indicato in oggetto.
Tutto il Personale Docente e ATA è tenuto a firmare per presa visione e per l’eventuale
comunicazione volontaria di adesione o non adesione allo sciopero entro le ore 10.00 del
2/03/2020.
Il coordinatore di plesso, nello stesso giorno, invierà le adesioni in segreteria via fax o
tramite consegna a mano.
Indipendentemente dall’adesione o meno allo sciopero, sia per i docenti che per il
personale A.T.A. è obbligatorio precisare la classe o il turno di servizio.

I docenti sono tenuti a compilare il modulo inserendo le classi in cui dovrebbero prestare
servizio, la prima ora nel giorno previsto per lo sciopero.
Il personale A.T.A. è tenuto anch’esso a precisare l’orario di inizio del turno.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Massimo Bertazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993
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