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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ISTITUTO DI
*MADRE TERESA DI CALCUTTA"
SEDE DI CTRH. NUOVA ECDL- CENTRO TRINITY
IsrlrurorEcNICorrr#':"Zrt';ff'"':'-"XTIC\DICASTELTERMINI
CAMMARATA
LICEO SCIENTIFICO DI
LICEO DELLE SCIENZE UMANE-LES

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO'SANITARI
CORSO SERALE SERVIZ SOCrc SANITARI
DI S. STEFANO QUISQUINA
AMBTTO TERRITORIALE SICILIA OO3

A I Personale Docente e non Docente
dell'I.I.S.S."Madre Teresa di Calcutta"
e p.c. al Dsga

Circolare n.26

del 25.10.2018
Oggetto: Comunicazione sciopero per

il

giorno 26 ottobre 2018 proclamato dalla Organizzazione

COBAS -USI Sindacale CUB SUR - CUB - SGB- SI COBAS - USI AIT - SLAI

SISA per il

comparto scuola

Il Dirigente

Scolastico

sciopero del personale della
comunica che l,organizzazione sindacale in oggetto ha indetto uno
2018'
scuola come da circolare ministeriale, per il giorno 26 ottobre

Pertanto

il

personale docente

e non docente è invitato a

dare tempestiva comunicazione

1210611990 n'L46'
dell,intenzione di aderire allo sciopero ai sensi dell'art.1 della legge
di valutare l'entità di riduzione del
Tale comunicazione (di carattere volontario) darà la possibilità

del servizio stesso'
servizio e la conseguente organizzazione di forme sostitutive di erogazione
il personale
Il personale non scioperante è tenuto a presentarsi in orario di servizio; in particolare
docente è tenuto

a presentarsi nella sede di servizio alla prima ora (allegato al ccNL

attrazionelegge l46l9o)in modo da organizzare

il servizio scolastico nel rispetto

26105199'

del numero di ore

previsto per ogni singolo docente.

I

collaboratori e

entro

le

ore

7

,45

alla Dirtgenza,
responsabili delle sezioni associate sono invitati a consegnare
dei docenti e del personale
del 26 ottobre 20!g,1a presente circolare con l',elenco

i

di
ATA firmata per presa visione e con I'eventuale espressa volontaria intenzione
alla firma'
attraverso la dicitura " aderisco allo sciopero" owelo "Si" accanto
.8.,H;s»\

scioperare

Helga Gatto
Via Kennedy, 29
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