
 
 

Circolare n. 10 
 

 
Al Personale docente e non 

in servizio 
Albo sede 

 
 
Oggetto: Comunicazione di servizio. Indizione di sciopero del personale della scuola con 
contratto a t. i. e d. per il giorno 8 ottobre 2010. 
 
 

E' pervenuta a questa presidenza la comunicazione di indizione dell’astensione dal 
lavoro del personale della scuola con contratto a t. i. e d. da parte di UNICOBAS SCUOLA 
e USI AIT SCUOLA per il giorno 8 ottobre, intera giornata e da parte della FLC/CGIL per la 
prima ora di lezione. Allo stato attuale le sigle sindacali che hanno effettuato la 
comunicazione sono quelle il cui comunicato è allegato alla presente ed affisso all’Albo. 
Nella eventualità che si aggiungano altre sigle sindacali per aderire alla manifestazione 
dello stesso giorno, si procederà all’affissione delle comunicazioni ulteriori senza 
estendere altre circolari di comunicazione diretta al personale. 
 
 A norma dell'art. 2, comma 3° del C.C.N.L.  invito coloro che “intendono aderire allo 
sciopero di darne tempestiva comunicazione” al fine di adempiere a quanto previsto dalla 
normativa, secondo le procedure indicate nello stesso comma del contratto, precisando se 
l’eventuale adesione riguarda la prima ora o l’intera giornata. 
  

In stretta applicazione della stessa procedura prevista dal CCNL il personale è 
invitato a comunicare volontariamente l’adesione allo sciopero entro la data del 1/10/2010. 
La presidenza, sulla base delle dichiarazioni volontarie del personale, entro cinque giorni 
dalla data di effettuazione dello sciopero, diramerà la circolare sulle modalità di 
funzionamento del servizio per il giorno 8 ottobre, in maniera certa ed esplicita per chi ha 
dato comunicazione precisa ed indicando l’eventuale ingresso degli alunni all’arrivo del 
docente per chi avesse omesso di precisare la volontà di aderire o non aderire. La 
circolare, oltre ad essere diramata alle classi, sarà affissa all’albo della scuola ed avrà 
valore di comunicazione diretta alle famiglie. Eventuali successive determinazioni del 
personale, al fine di evitare continue comunicazioni per l’intero istituto con il rischio di 
sovrapposizioni e confusioni, saranno comunicate dai docenti direttamente alle loro classi, 
qualora lo riterranno opportuno. 
 
 In questo modo la presidenza intende adempiere ai propri doveri ed assolvere 
all’obbligo della responsabilità di comunicazione. E’ evidente che non potrà rispondere di 
eventuali disservizi o disfunzioni che possono toccare la responsabilità della vigilanza sui 
minori. 
 
 Copia della presente circolare viene affissa all’albo in data odierna. 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
                   (Prof Biagio Pellegrini)  


