LICEO ARTISTICO STATALE uLEON BATTISTA ALBERTr' FIRENZE
c.t:...-J.U~

~

..

~

SEDE: via San Gallo, 68 - 50 129 Firenze - tel. 055484927/ fax 055 486787
SUCC: via Magliabechi • 9 - 50122 Firenze - tel, 055 2480088 / fax 055 2480415
e-mail: flslO 100000istruzione.it - sito web: www.liçeoaztisticoaJberti.it
pec: fislOl~.istruzione,it

_---_
...- _.__-

FonDI

_

ITRUTTURALI
EUROPEI

LICEO ARTISTICO ST - 'L B ALBERTI"-FIRENZE
Prot. 0001113 del 07,102j2018

.....

-._Io,....._ ..__... ..'_
~.,.,
.. ............-..

.................

"

...•

111

Avviso n. 113
Al personale docente e a.t.a.

02··10 lUSt;!t3)

Agli alunni
Alle famiglie degli alunni

Al DSGA
Al sito Web
All'Albo

Oggetto: Sciopero del penonale docente e ATA deU'intera giornata del 13 FEBBRAIO
1018- organizzazione sindacale UNICOBAS- COBAS-CUB-USB PI-SGB-USI-OR.SA.

Si comunica che, come da nota MIUR prot.nol541 del 06-02-2018, le sigle in oggetto hanno
proclamato per venerdì 23 febbraio 2018 lo sciopero generale per l'intera giornata per il
personale docente ed ATA della scuola, di ruolo e non, delle scuole di ogni ordine e grado.
L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui
all'art. l della legge 12giugno 1990, n. 146e successive modifiche ed integrazioni e alle norme
pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, pertanto il diritto di sciopero va
esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Questo Istituto potrebbe trovarsi presumibilmente, nella condizione di non poter garantire nel
modo consueto il servizio didattico e di vigilanza. Pertanto ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. n.
146/90 si informano alunni e genitori che l'istituzione scolastica potrebbe trovarsi nella
condizione di non garantire, nel giorno 23 FEBBRAIO 2018, il regolare svolgimento delle
lezioni.
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Si invitano
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i docend a dare lettura

della presente comunicazione

e annotarne

l'adempimento sul registro di classe.
Si invita inoltre, ai sensi della L 146/90 e ai fini della valutazione dell'entità di riduzione del
servizio e della comunicazione alle famiglie. il personale docente e Ata a comunicare
facoltativamente la propria volontà di aderire allo sciopero,ntro le ore 12.00 del 20

FEBBRAIO 2018.
Tale comunicazione ha carattere volontario.

IL DIRIGENTE

sco~S"héò~.,

"

'.

~:Urçiuoli
i

~\

~....

.- -

---------

