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Prot. 1194/A26 

Circ. n.129                                                           Calangianus, 01.03.2017 

 

                                                                          A tutto il Personale Docente e ATA 

Calangianus,  Luras   

 

 

OGGETTO: Comparto Scuola.  Sciopero Generale di tutte le categorie pubbliche 

e private per l’intera giornata dell’8 marzo 2017 

  

        Si comunica a tutto il personale in indirizzo che è stato indetto uno Sciopero 

Generale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata dell’8 marzo 

2017. 

          Lo sciopero, indetto per l’intera giornata, riguarda tutto il personale docente e 

Ata a tempo determinato e indeterminato, atipico e precario. 

 
In attuazione della normativa nazionale e vista la contrattazione integrativa d’istituto (art.18), si 

invita il personale a dichiarare la propria adesione: la comunicazione è volontaria e, comunque, non 

vincolante.  Il personale docente che non sciopera può comunicare la non partecipazione allo 

sciopero entro le ore 7,55, anche per consentire eventualmente al Dirigente Scolastico la 

rimodulazione dell’orario di servizio. 

       Il Dirigente Scolastico,  sulla base delle informazioni acquisite, può convocare il docente non 

scioperante a partire dalla prima ora, fermo restando che lo stesso non può essere utilizzato per un 

numero di ore superiore a quelle previste dall’orario delle lezioni, rispettando l’orario di servizio 

previsto. Il personale docente e non, che non sciopera e che non lo comunica telefonicamente entro 

le ore 07,55, è tenuto a presentarsi a scuola entro le 08:00 per la Secondaria ed entro le ore 8.30 per 

la Primaria e  sarà utilizzato secondo le esigenze della giornata.  

 

      I docenti comunicheranno lo sciopero alle famiglie degli alunni, nei modi 

consueti, controllando l’avvenuta presa visione da parte delle stesse. 

          

                                      

    Il Dirigente Scolastico 

                                        Pinuccia Mura         
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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