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Il 
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Al personale 
docente, educativo e ATA 

AlDSGA 
Al docente collaboratore vicario 

Al coordinatore del convitto 
All'albo 

Alla guardiania 

Come da comunicazione prot. n.34463 del 31110/2017, l'Ufficio Scolastico Regionale per il 
Lazio, Ambito territoriale per la provincia di Latina, ha comunicato che le Organizzazione Sindacali 
CIBI-UNICOBAS, COBAS-Confederazione Comitati di Base, USB e USI e OR.S.A. Territoriale 
hanno proclamato lo sciopero generale nazionale di tutto il personale della scuola, per l'intera 
giornata del 10/11/2017. 
Si richiama l'attenzione del personale interessato sull'obbligo di osservare scrupolosamente la legge 
146/90 e quanto stabilito in merito con il vigente CCNL del comparto scuola. 
Il personale scolastico che intende astenersi dal lavoro nel giorno 10/11/2017 è invitato a 
comunicare ali' Ufficio personale dell'Istituto, specifica comunicazione scritta individuale entro le 
ore 12:00 del giorno 08/11/2017. 
La comunicazione scritta non è obbligatoria e serve esclusivamente per predisporre eventuale 
riorganizzazione del servizio scolastico. 
Si rammenta che l'eventuale comunicazione scritta di adesione allo sciopero, una volta pervenuta 
all'Ufficio, non è revocabile. 
Al fine di procedere all' organiuazione del servizio scolastico e al fine di evitare/o attenuare gli 
effetti negativi dello sciopero, si invitano, senza impedirne l'esercizio, il personale che non aderisce 
allo sciopero. a presentarsi regolarmente in servizio il giorno 10/1112017. ./ 
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