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AI DOCENTI

AL PERSONALE A.T.A.

AL DIRETTORE S.G.A.

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

OGGETTO: Sciopero Generale per l'intera giornata del 10 DICEMBRE 2018INDETTO DAL SAESEì .

Giusta nota USR Puglia (prot.n.33383 del29llll20l8) si comunica che LUNEDI' 10 dicembre 2018
è stato proclamato lo sciopero generale per l'intera giornata.

In concomit anza dellarichiamata agitazione,questa Istituzione Scolastica non può essere in grado di
assicurare il regolare andamento delle lezioni e dei servizi nelle singole classi stante sia la individualità della
decisione di adesione all'agitazione sia la possibilità, da parte di ogni singolo dipendente, di comunicare la
propria adesione anche in concomitanza con l'inizio delle attività.

I docenti ayranno cura difar trascrivere dagli alunni sul diario la seguente comunicazione e verificarne la

firma per presa yisione.
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Ai Dirieenti Scolasrici
cielle Scuole cli osni ordine e gr.acio iielL.
province di BARI e BAI'

LORO SEDl

Alle OO.SS
LORO SEDI

AIS;10 WEB

E p.c. Alla Direzione Cenerale
del I' t-llfi cio Scolastico Resiitnll..
irer lr i)rrulìa (1.1l'tìcio III

Oggetto: Comprrro Isrruzionc c lticerca. S{'lOpERO \'.4ZIO,\.lLE l.\,7'l:'fi.-l
GIORNATA DEL 1O DICEtr,TBRE 2018 IA'DET-T-O DAL 5"4|,!'Ii - .\'t,til
MILrR AOOUFGAIì prot. n. tlJ83 rtet 2efi U2018.

SEDE

BAIiI

nota protccolla rr.33l8l del
ha proclarnato sciapero di tutto il
atipico e precario in servizio in

Si conrunica che il \,llUR, lJflìcio di Ctririnetto. corr
1911112018 r'encìc noro chc l'o:'ganizzazione sindacalc SAESII -
ptrsr:nale docenle ed Ata. a trrxpo indciernrìrrato e cÌeieritrinato.
ittiiia c ne ile scr-role e isrilriz-ioni scolastiche ail'cster.o.

ln reiazione a quanlo specilìcato nelle suddelta nota"
atteìlersi aila procedLu'a in essa richiamala.

Si ringrazia per ia cortese collaboraziorre.

le SS.LL. \,orranno scrr"r»oiosarrente

IL DIRICENTE
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