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Circolare n. 199 Terme Vigliatore, 27/03/2017 
 
 
 

A tutto il personale 
 

dell’I.C. di Terme Vigliatore 
 
 

A T T I 
 

A L B O 
 
 
 
Oggetto: Comparto Scuola. Sciopero generale per l’intera giornata del 30 marzo 2017 di 

tutti i comparti del pubblico impiego. Associazione sindacale USB pubblico impiego 

 

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che l’organizzazione sindacale menzionata in 

oggetto hanno indetto per il 30 Marzo 2017 uno sciopero per l’intera giornata per tutto il 

personale, docente, dirigente ed A.T.A., a tempo indeterminato e determinato, di ogni 

ordine e grado, in Italia e all’estero. 
 

Si invitano, pertanto, i Sigg. docenti, a voler avvisare le famiglie degli alunni, per il 

tramite degli stessi. 
 

Si chiede, altresì, di voler comunicare per tempo agli Uffici di Segreteria l’eventuale 

adesione con apposita dichiarazione, dal momento che bisogna effettuare relativa 

rilevazione delle astensioni dal lavoro del personale del comparto scuola, tramite specifica 

sezione del sistema informatizzato del Ministero della Pubblica Istruzione. 
 
Si precisa che, in base a quanto previsto dall’art. 14 del Contratto Integrativo d’Istituto, al 

comma 2 “il personale è tenuto a essere presente a scuola sin dalla prima ora; superati 



cinque minuti di ritardo rispetto all’orario stabilito nel piano del D.S., i ritardatari vengono 

considerati in sciopero. Tutti i presenti sono in servizio per il numero di ore che avrebbero 

avuto quel giorno, secondo il calendario stabilito dal Dirigente.”, e al comma 3 “i docenti 

presenti saranno utilizzati prioritariamente con proprie classi e quindi con gruppi di alunni 

di altre classi. In tal caso dovranno assicurare solo la vigilanza; qualsiasi attività didattica 

si prefigura, sia per il docente che per il DS, come attività antisindacale in quanto 

sostituzione del docente scioperante:”. 

Per quanto attiene al personale ATA, il D.S. comunicherà i nominativi del personale 

individuato per le prestazioni essenziali, secondo le modalità previste dal comma 4 del 

suddetto articolo del Contratto Integrativo d’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Enrica Marano 
 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 


