
ISTITUTO COMPRENS'YO SIA TALE
,' F.SOFIA ATESS IO - N. CONTESTABILE"

(scuoLA DELL',tNFANZ\A _ pRtMARtA _ SECONDARTA I GRADO)

Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tet..- 0966472889
E-Mail : rcic87 4))a@istruzione. it - Pec: rcic|T 400a@ pec. istruzione. it

S ito we b : htt p. //www. i c sof i a a I e s s i o- co nte st a b i I e. e d u. it
Cod Mecc RC\CB7400A - AMBTTO 11 - C F = 91021610802 - C U = UF01SF

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA

ALLA DIRETTRICE S.G.A.
SITO WEB:

http:icsofiaalessio -
contestabile.edu. it

OGGETTO: CompaÉo lstruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale
ad oltranza proclamato dalle ore 00:01 del giorno I novembre alle ore
23:59 del giorno 15 novembre 2021dall'Associazione Sindacale F.l.S..

Si comunica che, con nota del 29 ottobre 2021, registrata in pari data a protocollo
AOOGABMI n. 47056 del 2 novembre 2021, l'Associazione sindacale F.l.s.l -
Federazione ltaliana Sindacati Intercategoriali - ha proclamato la proroga dello sciopero
generale di tutti isettori pubblici e privati aollranza dalle ore 00.01 del 1'novembre
2021 fino alle 23 59 del 15 novembre 2021.

Poiché I'azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale
istruzione, di cui all'afi 1 della legge 12 giugno 1990, n 146e successive
modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della
legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e
delle procedure fissate dalla citata normativa.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il personale in servizio nelle
scuole dell'lstituto Comprensivo puo rendere la dichiarazione volontaria di
adesione/non adesione allo sciopero inviando una mail al seguente indirizzo'.
S'informano le famiglie che il regolare svolgimento delle lezioni potrebbe
non essere garantito.
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In conseguenza dell'azione di cui all'oggetto, nel suddetto periodo non è
garantito il regolare svolgimento del servizio. Nel caso di ciassi ,,scoperte",
la Presidenza si riserva la dimissione anticipata degli studenti, anche
minorenni, senza ulteriore comunicazione.
si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 della citata legge, le amministrazioni ,,sono
tenute a rendere pubblico tempestivamente il nr,rmero dei lavoratori che hanno
partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute
effettuate per la relativa parlecipazione". ll personale che intende aderire allo
sciopero è invitato, su base volontaria, a darne comunicazione all'lstituto, tramite
e-mail istituzionale: rcic87400a@istruzione.it

Cordiali saluti

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ALESSIO CONTESTABILE - C.F. 91021610802 C.M. RCIC87400A - Prot_Segr - SEGRETERIA

Prot. 0007885/U del 05/11/2021 10:01II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)


