Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “GIUSEPPE GARIBALDI”

1872

2017

VIA ARDEATINA, 524 – 00178 ROMA - XIX Distretto
Tel. 06/121127240 - Fax 06/5033124 - Cod. Fisc.: 80185390582 – P.IVA Azienda: 02132081007
E-mail: rmta070005@istruzione.it - PEC:rmta070005@pec.istruzione.it - Sito web www.itasgaribaldi-roma.gov.it

CIRCOLARE N.° 126
Prot. N.° 9302 - A/10
Roma, 02/11/2017
Agli Studenti e ai loro Genitori/Rappr.Legali
Al Personale Docente, Educativo e ATA
Al D.S.G.A. Dott. Lauri
P. c. Prof.ssa D’Agostino - sito web e albo sind.
OGGETTO: OO.SS. CIB-UNICOBAS, COBAS, SUB e USI - sciopero generale nazionale (10/11/2017).
Si comunica a tutto il personale che, come da allegata nota MIUR-AOOFGAB 0034463 del 31/10/2017, le
organizzazioni sindacali in oggetto hanno proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati
per l’intera giornata di venerdì 10 novembre 2017, compreso il primo turno montante per turnisti. L’azione
di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui all'art. 1 della legge 12
giugno 1990, n. 146 e successive modifiche e integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2
della legge medesima; di conseguenza il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle
procedure fissate dalla citata normativa.
Pertanto, in caso di partecipazione allo sciopero del personale della scuola, potrebbero non essere
assicurati il servizio e le lezioni.
Al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati, nel corso dello sciopero dovranno essere assicurate, dal personale scolastico, le
prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e
successive modificazione e integrazioni, mediante l'erogazione delle prestazioni indispensabili individuate
con l'Accordo del 26 maggio 1999 per il personale del Comparto Scuola, valutato idoneo dalla Commissione
di Garanzia ai sensi dell'articolo 13 della citata Legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
I Docenti di sostegno che intendessero aderire allo sciopero sono pregati cortesemente di avvertire in
anticipo i responsabili del Coordinamento del Sostegno di ciascuna Sede e le famiglie degli alunni loro
affidati, al fine di evitare disservizi per gli alunni diversamente abili con particolari esigenze di assistenza.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
LM/Pers.

