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Prot. n.  2491/2017/A.1.a 

del 24 marzo 2017     

Ai docenti (per presa visione) 

Agli alunni (lettura in classe) 

Ai genitori (tramite gli alunni) 

Al personale ATA (per presa visione) 

Al DSGA 

Sito Web 

 

Circolare n. 182/2016-2017 

Oggetto: Comparto scuola - Sciopero generale per l’intera giornata del  30 marzo 2017 di tutti i comparti 

del pubblico impiego. 

  
Si   comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica - ha reso noto lo 

sciopero generale per l’intera giornata del 30 marzo 2017 dei dipendenti pubblici di tutti i comparti del pubblico 
impiego, compresi i lavoratori della scuola, su tutto il territorio nazionale indetto dall’Associazione Sindacale USB 
Pubblico Impiego.  

Coloro che intendono aderire allo sciopero e vogliano volontariamente comunicarlo possono farlo tramite l’Ufficio 
Personale (Sig.ra Pignata). 

Non essendo obbligatoria la comunicazione preventiva dell’adesione allo sciopero da parte del personale, il 
Dirigente Scolastico non può garantire, in anticipo e per l’intera giornata di giovedì 30 marzo 2017, il regolare 
svolgimento delle attività didattiche e/o la consueta vigilanza sugli alunni. 

La mattina del giorno giovedì 30 marzo 2017, preso atto del personale in sciopero, potrebbe essere data alle classi 
comunicazione di entrata o uscita anticipata. 

La presente disposizione dovrà essere comunicata immediatamente ai genitori tramite gli alunni; pertanto, il 

docente che legge dovrà dettare la comunicazione agli studenti che provvederanno a trascriverla sul proprio 

diario/quaderno da sottoporre al genitore per la firma. 

Il docente della prima ora di lezione del giorno 29 marzo 2017 verificherà l’avvenuta notifica (firma del genitore) 

prestando particolare attenzione agli studenti minorenni e diversamente abili. 

In caso di alunni assenti, al momento della lettura della presente circolare, i docenti provvederanno ad informare il 

coordinatore di classe che avrà cura di individuare la modalità più efficace di comunicazione alla famiglia. 

Al ricorrere delle condizioni previste, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è incaricato di concordare 
con il personale ATA la salvaguardia dei servizi minimi previsti dal CCNL e di curare tempestivamente la trasmissione 
per via telematica dei dati dello sciopero nei tempi e nei modi richiesti, acquisendo agli atti copia cartacea della 
comunicazione medesima.  

Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof.  Sergio Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente 
Ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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