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Al personale A.T.A.
Al D.SS.GG.AA
Al Personale Docente
Ai Signori Genitori
Alle Studentesse e agli studenti
Sito Web
Registrazione nel registro di classe
Oggetto: Comparto Scuola. Feder. A.T.A.

Sciopero nazionale del personale ATA il giorno15 dicembre 2017.
In relazione all’oggetto il vice Direttore Generale dell’USR, Dott. Sergio Repetto, con nota prot. 17063 del
01-12-2017, pari oggetto, trasmette la nota ministeriale prot. n. 38562 del 1-12-2017, con cui si comunica
che l’organizzazione sindacale Feder A.T.A. ha proclamato lo sciopero nazionale di tutto il personale ATA
per il giorno 15 dicembre 2017.
Informo le famiglie, le studentesse e gli studenti, che in tale giornata potrebbero non essere garantite le lezioni, o parte di esse, per alcune o tutte le classi.
Infatti lo sciopero del personale ausiliario (collaboratori scolastici) non permette lo svolgimento dell’attività
didattica per le classi del piano o reparto di servizio di coloro che hanno aderito allo sciopero, pur in presen za di docenti in servizio; lo sciopero degli assistenti tecnici non consente l’accesso ai laboratori e lo sciopero
del personale amministrativo blocca alcuni o tutti i servizi della segreteria.
Invito il personale ATA a dare comunicazione della eventuale adesione o non adesione allo sciopero scrivendo SI oppure NO accanto alla firma p.p.v. di questa circolare.
Tale comunicazione NON E’ OBBLIGATORIA, ed è finalizzata a consentire una migliore organizzazione
del servizio.
La mattina del 15 dicembre, prima del suono della campana, i collaboratori scolastici presenti, la dirigente e i
suoi collaboratori, accerteranno la presenza di lavoratrici e lavoratori ATA e, sulla base delle assenze per
adesione allo sciopero, verrà comunicato alle classi se possono entrare o se devono ritornare a casa.
Per evitare ressa davanti all’ingresso principale, le studentesse e gli studenti (ed eventualmente i loro
genitori) sono invitati a restare lontani dalle scale e ad entrare con ordine, man mano che le classi vengono chiamate.
E’ scontato precisare che nella giornata di sciopero tutti coloro che non vi aderiscono, se è garantita l’apertu ra della scuola, sono tenuti a svolgere per intero il loro orario di servizio, anche nell’eventualità che non
si svolga attività didattica.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli

