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Alle FAMIGLIE e ALUNNI
Al PERSONALE SCOLASTICO
Al COMUNE DI CALCINAIA
Da affiggere nel Plesso
Pubblicare su Sito WEB - Albo On-Line

Oggetto:

Sciopero Generale intera giornata CUB, SGB, SICOBAS USI-AIT
SLAI-COBAS del 27 ottobre 2017 tutto il personale scolastico

Tenuto conto che lo sciopero di cui all’oggetto interessa il servizio pubblico essenziale
“ISTRUZIONE” di cui all’art. 1 della Legge 12/06/1990, n. 146, e che lo stesso è stato
proclamato per l’INTERA GIORNATA,

SI COMUNICA
che, sulla base dei dati conoscitivi disponibili sulla partecipazione del personale di questo Istituto a
detto sciopero, non può essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni.
Non potendo garantire la presenza dei Docenti né del Personale Collaboratore Scolastico nel
Plesso, le famiglie dovranno accertarsi personalmente dell'apertura dell'edificio scolastico e della
presenza del docente della propria classe all’ingresso ordinario degli alunni.
Per gli stessi motivi, non potendo garantire la necessaria sorveglianza all’ingresso a
scuola degli alunni, in base alla Convenzione sottoscritta col Comune di Calcinaia (PI), si
comunica che i servizi di Scuolabus e di Pre-Scuola, di competenza dell'Amministrazione
Comunale, sono sospesi all’entrata al mattino, mentre sono comunque garantiti all’uscita,
secondo i consueti orari previsti.

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il personale Collaboratore Scolastico, con orario di inizio turno ordinario tra le ore 07:45 e le ore
8:30, SE NON SCIOPERANTE (non è formato alcun contingente), entrerà al 1° turno, ore
07:30 o 07:45, a seconda del plesso e dell’orario.
Se uno dei due o più Collaboratori Scolastici in servizio al 1° turno dovesse scioperare, avendo
riorganizzato il servizio, l’altro o gli altri (se non scioperante/i) nello stesso turno può/possono
svolgere regolarmente le proprie mansioni e aprire il Plesso.
Non sono previste prestazioni di lavoro straordinarie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Floriana Battaglia
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

