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Al personale Docente  e  Ata
dell’I.C.9

 Albo

OGGETTO: DECRETO SCIOPERO  USB  -  ANIEF 

Venerdì 10 Maggio 2019 in  orario di servizio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 146/90;
VISTO l’accordo di  attuazione della L.  146/90 “Norme di  garanzia del  funzionamento dei  servizi

Pubblici essenziali” allegato al CCNL comparto scuola sottoscritto in data 26.05.1999, Art. 2,
Comma 3 in base al quale:

 il Capo di istituto invita “con comunicazione di servizio coloro che intendono aderire allo sciopero a
darne tempestiva comunicazione”;

 i   Capi  d’istituto  “in  base  a  tale  comunicazione  valuteranno  l’entità  della  riduzione  del  servizio
scolastico”;

 i  Capi  d’istituto  “sono  in  ogni  caso tenuti  ad informare le  famiglie,  almeno 5 giorni  prima della
effettuazione dello sciopero, sulle prevedibili modalità di funzionamento del servizio;

VISTA la comunicazione delle OO.SS. circa lo sciopero suddetto;
VALUTATE le comunicazioni inviate dei dipendenti che intendono aderire allo sciopero;
CONSIDERATO che nella  fattispecie  dello  sciopero suddetto  non esistono le  condizioni  per  individuare
contingenti  di  personale  amministrativo  e  ausiliario  per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  indispensabili
previste dalla L.149/90, in quanto non sono da assicurare in quella data pagamenti di  stipendi e non è
periodo di scrutini ed esami

D E C R E T A

Che le attività scolastiche nella giornata di  Venerdi 10 Maggio 2019 avranno il seguente svolgimento. 

Scuola Funzionamento
Infanzia “SAN PAOLO”  Funzionamento regolare
Infanzia “CITTADELLA”  Funzionamento regolare 
Primaria “PASCOLI”  Funzionamento regolare   
Primaria “CITTADELLA”  La classe 5^C uscirà alle 12.30

 Funzionamento regolare per le altre classi
Sc. Second. di 1° grado SAN CARLO  Non avendo tutte le  dichiarazioni volontarie di adesione allo

sciopero da parte dei docenti, si presume che lo svolgimento
delle lezioni sarà regolare.
Alle  ore  7.50  saranno  fatti  entrare  solo  gli  alunni  i  cui
insegnanti della 1^ ora saranno presenti                    

 

     Il Dirigente Scolastico
                                            F.to prof.ssa Silvia Zetti

                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
       ai sensi art. 3, comma 2 del D lgs. n. 39/1993) 
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