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NOTO
INDIRIZZI LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – TURISTICO – SISTEMA MODA
INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
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Noto, 21/11/2019
- Al personale DOCENTE e ATA
- Agli alunni
- Alle famiglie
- Ai responsabili di plesso
Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari
CIRCOLARE N. 68
OGGETTO: Sciopero nazionale Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola – 29 novembre
2019.
Si informa che l’ organizzazione sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente ha
proclamato lo sciopero del comparto scuola per tutto il personale docente e dirigente per la
giornata di venerdì 29 novembre 2019.
Per la stessa giornata l’organizzazione sindacale USB – Unione Sindacale di Base ha proclamato lo
sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private.
Tutto il personale dell’istituto – docenti e non docenti – è tenuto a firmare l’allegato foglio di
firma per presa visione.
Si fa presente agli studenti e, per il loro tramite, alle famiglie che il giorno suddetto potrebbero
verificarsi dei disservizi nei diversi plessi dell’Istituto, non esclusa l’eventualità dell’uscita
anticipata di alcune classi, in relazione all’entità dell’adesione allo sciopero da parte del personale
docente. Tuttavia, in caso di assenza o ritardo, gli studenti sono comunque tenuti a presentare la
giustificazione.
I docenti che leggeranno la presente circolare alle classi sono pregati di farne annotare il
contenuto agli studenti, in modo che ne possano essere informate le rispettive famiglie.
I responsabili di plesso provvederanno a rilevare, il giorno suddetto, il numero delle unità di
personale aderenti allo sciopero e a darne tempestivamente comunicazione all’ufficio ‘Personale'
della segreteria dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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