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LICEO
- Scientifico
- Scientifico delle Scienze Applicate

TECNICO ECONOMICO

PROFESSIONALE

- Amministrazione Finanza Marketing
- Amministrazione Finanza Marketing articolazione
relazioni Internazionali per il Marketing

- Servizi Socio – Sanitari
- Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

Piazzola sul Brenta, 30 novembre 2018
Ai Genitori tramite gli studenti
Ai Docenti
Al Personale A.T.A.
Al D.S.G.A.
All’Albo Sindacale
Al SITO
COMUNICAZIONE n° 186

OGGETTO: SCIOPERO dell’intera giornata del 10 dicembre 2018 – SAESE.
Il docente che legge la presente comunicazione è pregato di far scrivere sul libretto personale degli
alunni quanto segue:
“Si avvisano le famiglie che, a causa dello sciopero in oggetto che riguarderà tutto il
personale DOCENTE e ATA della scuola, LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 il servizio scolastico potrà
subire delle variazioni sia in entrata sia in uscita”.
I docenti sono invitati ad attenersi alle seguenti regole di comportamento
(sono sempre valide):

Far uscire gli studenti dall’aula solo in caso di assoluta necessità;

Esercitare un’accurata vigilanza durante l’ingresso, l’uscita, gli intervalli ed il cambio dell’ora;

Fare opera di convinzione sugli alunni affinché lascino le aule e i corridoi puliti.
Si riporta l’art. 29 comma 5 del CCNL 2007 “per assicurare la vigilanza e l’accoglienza degli alunni, gli
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio della lezione e ad assistere all’uscita
degli alunni medesimi”.
Al fine di effettuare le statistiche relative allo sciopero nei tempi previsti dalla normativa, i
docenti sono tenuti a firmare la presenza in portineria all’arrivo a scuola. In caso di mancata
firma il docente sarà considerato in sciopero anche se presente a scuola. Il personale
della portineria raccoglierà le firme e segnerà l’ora di arrivo.
I collaboratori scolastici sono tenuti ad effettuare la vigilanza nelle aule in assenza del docente (avvisare
la presidenza/vicepresidenza), nei corridoi, all’ingresso e uscita degli alunni.
Nei giorni di sciopero non sono concesse ferie o permessi.
- VISTA la Legge 146/90;
- VISTO l’Allegato al C.C.N.L. del Comparto Scuola 26/5/99, contenente norme per l’attuazione della Legge
146/90;
al fine di avviare la procedura prevista dall’art.2 comma 3 e 4 dell’Allegato al C.C.N.L./99 coloro i quali
intendano ADERIRE allo sciopero sono invitati a comunicarlo VOLONTARIAMENTE in Segreteria, ufficio
personale, cinque giorni prima dello sciopero.
L’eventuale revoca individuale dell’adesione allo sciopero equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di
lavoro legittimamente rifiutabile dal Capo d’Istituto.
GLI INSEGNANTI DELLA PRIMA ORA DI LEZIONE DI VENERDI’ 07.12.2018, CONTROLLERANNO
L’AVVENUTA PRESA VISIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo
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