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Circolare n. 145
AL PERSONALE DOCENTE
PLESSI SCUOLA PRIMARIA
Al DSGA
Agli atti
All’albo
Al sito web della scuola
OGGETTO:

Comparto istruzione e ricerca. Proclamazione azione di sciopero indetto dalla
OO.S.S.: GRUPPO NOINVALSI – AUTOCONVOCATI delle scuole di Roma
per l’intera giornata del personale della scuola primaria l’11 maggio 2018.

In relazione all’azione di sciopero in oggetto, e tenuto conto dell’allegato al CCNL in attuazione
della L. 146/90, per garantire la vigilanza sui minori, si comunica che per l’intera giornata dell’11 maggio
2018 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero:
- GRUPPO NOINVALSI - AUTOCONVOCATI delle scuole di Roma: sciopero nazionale
dell’intera giornata del personale della scuola primaria;
Si invita tutto il personale della scuola a rendere comunicazione volontaria, per iscritto, della loro eventuale
adesione allo sciopero in oggetto, rispettivamente entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 08.05.2018 in
segreteria alla Sig.ra Era M. Maddalena.
Gli Insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possa essere garantito il regolare orario delle
lezioni, si intendono in servizio dall’inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un
monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno.
L’eventuale variazione di orario sarà comunicata ai Sigg. Docenti entro le ore 8.30 della stessa
giornata.
Si raccomanda la puntualità ai docenti in servizio alle 8:25.
Si invitano inoltre i Sigg. Docenti a consegnare agli alunni della scuola primaria il seguente
comunicato per le famiglie: “Si informano i Sigg. Genitori degli alunni che per la giornata dell’11

maggio 2018, in previsione di adesione allo sciopero proclamato dai sindacati, che potrà
interessare tutto il personale docente della scuola primaria, la presidenza potrebbe non essere in
grado di garantire la vigilanza degli alunni. Tutti i genitori sono pertanto invitati ad accompagnare
a scuola gli alunni della Scuola Primaria alle ore 8, al fine di aver notizie sulle concrete adesioni
allo sciopero da parte del personale, a vigilare personalmente informandosi sugli orari di ingresso
e di uscita degli alunni, che potrebbero subire modificazioni e che verranno comunicate nell’arco
della mattinata mediante affissione sulla vetrata di ingresso della Scuola”.
I referenti di plesso comunicheranno alla segreteria, per gli adempimenti di competenza, l’elenco dei
docenti in sciopero nella giornata.
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