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Oggetto: ERRATA CORRIGE- Sciopero del persona

A parziale rettifica della nota prot.647 B

l’intera giornata di venerdì 23 febbraio 2018

-Ai sensi della Legge 12.6.90 n.146 e successive modifiche e integrazioni, 

MIUR prot.787 del 06/02/2018   per la proclamazione dello sciopero del

le organizzazioni sindacali : CUB Scuola Università Ricerca/Cobas Comitati di Base scuola/Unicobas 

scuola/USB-PI/SGS/ USI Educazione/OR.S.A. Scuola/Usi SURF 

personale Docente ed Ata, di ruolo e non, delle scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata di 

23 febbraio  2018.- 

Pertanto, non essendo obbligatoria la comunicazione volontaria da parte del personale in merito alla adesione 

allo sciopero proclamato dalle OOSS, 

giornata di venerdì 23 febbraio 2018 
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        Agli Alunni    

                                                                                                           Alle Famiglie 

        Ai Docenti 

                                                                                                           Al DSGA 

                                                                                                           Al Personale ATA

                                                                                                           All’Albo 

        Al   Sito 

Sciopero del personale della scuola per il giorno 23 febbraio 2018

della nota prot.647 B-8 del 09/02/2017, si comunica che è proclamato sciopero per 

23 febbraio 2018. 

Ai sensi della Legge 12.6.90 n.146 e successive modifiche e integrazioni, e vista la nota trasmessa dal 

per la proclamazione dello sciopero del Comparto Scuola

le organizzazioni sindacali : CUB Scuola Università Ricerca/Cobas Comitati di Base scuola/Unicobas 

USI Educazione/OR.S.A. Scuola/Usi SURF  hanno proclamato lo sciopero per tutto il 

Ata, di ruolo e non, delle scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata di 

Pertanto, non essendo obbligatoria la comunicazione volontaria da parte del personale in merito alla adesione 

allo sciopero proclamato dalle OOSS, il Dirigente Scolastico di questo Istituto non può garantire per l’intera 

3 febbraio 2018 il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

      Il Dirigente Scolastico

                                                         Prof.ssa Teresa Di Gennaro

     
    Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

    ai sensi  del D.  Lgs.82/2005. L'originale informatico è

    stato predisposto e  conservato presso Liceo 

    Statale   "F.  SILVESTRI"  

    tecniche di cui all'art. 71 del  D. Lgs. 82/2005
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ATA 

le della scuola per il giorno 23 febbraio 2018. 

che è proclamato sciopero per 

vista la nota trasmessa dal 

Comparto Scuola, si   comunica che 

le organizzazioni sindacali : CUB Scuola Università Ricerca/Cobas Comitati di Base scuola/Unicobas 

proclamato lo sciopero per tutto il 

Ata, di ruolo e non, delle scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata di venerdì 

Pertanto, non essendo obbligatoria la comunicazione volontaria da parte del personale in merito alla adesione 

il Dirigente Scolastico di questo Istituto non può garantire per l’intera 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Di Gennaro 
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