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              S. Margherita di Belice, 01/03/2017 

 
 A tutto il personale Docente ed ATA  

SEDE  
 

Oggetto: Comparto scuola: proclamazione sciopero 8 marzo 2017 - Flc Cgil.  
 
Si comunica che l’organizzazione sindacale FLC CGIL ha proclamato lo sciopero dell’intera giornata 
dell’8 marzo 2017 di tutto il personale docente, educativo, Ata e dirigente scolastico delle scuole.  
 
I docenti che intendono aderire allo sciopero sono invitati a comunicare per iscritto l’adesione, tramite 
il modulo disponibile sul sito della scuola entro sabato 04 marzo 2017 ore 11.00 
 
Al fine di consentire alla presidenza di predisporre gli opportuni e necessari provvedimenti a tutela del 
diritto del minore e delle famiglie ed avere garantita la vigilanza e la sicurezza degli utenti, in sintonia 
con la normativa contrattuale e ministeriale, tutti i docenti che non intendono aderire allo sciopero si 
presenteranno a scuola alle ore 8.05 in punto. 
 
Infatti, per la giornata del 08 marzo si potrebbe rendere necessario riorganizzare il servizio con nuove 
decorrenze orarie, fermo restando che ciascun docente non scioperante può essere utilizzato per il 
numero massimo di ore previste in quella giornata e solo nelle classi di propria assegnazione in quella 
giornata. 
 
In questo senso la presidenza potrà disporre per la giornata di mercoledi 08 marzo una diversa 
specifica riformulazione delle decorrenze degli orari di servizio di ciascun docente non scioperante, che 
possa contemporaneamente salvaguardare il diritto costituzionale degli utenti ad avere assicurata la 
massima quantità di servizio possibile e nel contempo il diritto costituzionale degli scioperanti alla 
protesta manifestata attraverso l’astensione dal lavoro. 
 
I docenti che hanno il mercoledi come giorno libero non sono tenuti a presentarsi a scuola e se 
intendono aderire allo sciopero dovranno fornire debita informazione in segretaria entro le ore 8.00. 
 
         Il Dirigente Scolastico  
                     Prof. Girolamo Piazza  
                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                        ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993) 
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