Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale “D. Cimarosa - IV Circolo”
Via P. Riverso, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. e Fax 0815039947
e-mail: Ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC: ceic84500L@pec.istruzione.it
Sito web: www.cimarosaaversa.gov.it Aversa, 09 febbraio 2018 Prot. n° 1070 II.23
A tutto il personale della scuola
All’Albo sindacale
All’Albo sindacale del sito web della scuola
Oggetto: Comunicazione sciopero per l’intera giornata del 23 febbraio 2018.
Si comunica che le OO.SS. C.U.B., Cobas, Unicobas Scuola, S.G.B., U.S.B. P.I.,
OR.SA Scuola e USI SURF hanno proclamato lo sciopero per l’intera giornata del 23
febbraio2018 per tutto il personale della scuola, docente e ATA.
In merito agli adempimenti afferenti lo sciopero, si precisa quanto segue:
A. Tutto il personale è tenuto a firmare, per presa visione, la presente nota entro il 19
febbraio 2018 ore 12,00 con una delle seguenti modalità:
1. Modalità on line: accedendo con le proprie credenziali nel sito della scuola nella
sezione circolari da firmare, spuntando il pallino accanto alla dicitura "Per presa
visione" e cliccando su "Firma circolare".
2. Modalità cartacea: apponendo unicamente la propria firma nello spazio in
corrispondenza del proprio nominativo nella colonna "Firma per presa visione" degli
elenchi messi a disposizione dai responsabili di plesso.
B. Tutto il personale ha facoltà di comunicare eventualmente entro il 19 febbraio 2018 ore
12,00 la propria volontà di aderire o meno allo sciopero con una delle seguenti modalità:
1. Modalità on line: accedendo con le proprie credenziali nel sito della scuola nella
sezione circolari da firmare, spuntando il pallino accanto alla dicitura "Si o NO " e
cliccando su "Firma circolare"..
2. Modalità cartacea: Scrivendo "SI" o "NO" nell'apposite colonne e apponendo la
propria firma nello spazio in corrispondenza del proprio nominativo nella colonna
"Firma per adesione o non adesione" degli elenchi messi a disposizione dai
responsabili di plesso.
Si ritiene opportuno ricordare che la rinuncia allo sciopero dopo la comunicazione di
adesione equivale ad una offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dallo
scrivente.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Mario Autore
( Firma autografa sostituita con indicazioni
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 delDecreto Leg.vo 39/1993)
Compilatore: D.S.G.A. Giovanni Clausino
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