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Circolare n. 305
Grugliasco, 28 aprile 2015
A tutti gli alunni ed alle loro famiglie
A tutti i Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: Comparto Scuola Sciopero 5,6,12 maggio 2015

Si comunica che le OOSS sottoelencate hanno proclamato uno sciopero per il
Comparto scuola per il 5,6, e 12 maggio 2015 :
Comparto scuola. COBAS Scuola; sciopero 5,6,12 maggio
Comparto scuola. CUB Scuola, università e ricerca; sciopero 5,6,12
maggio
Comparto scuola. AND : sciopero 5 maggio
Comparto scuola. CONITIP, sciopero 5 maggio
Comparo scuola sciopero nazionale 5 maggio FLC/CGIL, CISL/Scuola,
UIL/Scuola, SNALS/CONFSAL e GILDA/UNAMS
Comparto scuola adesione sciopero 5 maggio UGL
Comparto scuola SISA adesione sciopero 5 e 12 maggio
Comparto scuola adesione sciopero 5 maggio Lavoratori ex LSU,
assimilati ATA
►sezione per gli alunni e le famiglie: ai sensi dell’Art.2 comma 6 della L. 12 giugno 1990
n.146 e successive modificazioni ed integrazioni, si avvisano gli studenti e le famiglie che nei
giorni 5,6,12 maggio 2015 non sarà possibile garantire il regolare svolgimento dell’attività
scolastica ed il servizio generale all’utenza.
Gli alunni sono tenuti a dare comunicazione di questo avviso alle rispettive famiglie.
►sezione per il personale: le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico
essenziale “Istruzione” di cui all’art.1 della Legge 12 giugno 1990 n.146 e successive
modificazioni ed integrazioni e alle norme pattizie per il Comparto scuola, ai sensi dell’art.2
della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e
delle procedure fissate dalla citata normativa. La comunicazione preventiva di adesione allo
sciopero da parte del lavoratore non è richiesta ed è volontaria: se fatta, può contribuire ad
una visione più esatta della situazione effettiva, in vista della necessaria informazione alle
famiglie.

Il dirigente scolastico
prof. Gian Michele Cavallo

