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Circ. n.   87                                                                                                        Molfetta, 25 ottobre 2018 

Alla c.a. del personale docente                                                                                                                                        
Degli studenti e dei rispettivi genitori 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Dell’I.I.S.S. “Mons. Antonio Bello” 
Molfetta SEDE 

 
Oggetto: Sciopero generale indetto per l’intera giornata del 26 ottobre 2018 COMPARTO SCUOLA: 
CUB SUR, SISA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
•   Vista la nota dell’ufficio III dell’USR per la Puglia per l’ambito territoriale della provincia di 

Bari, che si allega alla presente, con la quale si comunica che il sindacato SAESE ha 
proclamato uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 26 ottobre 2018 anche 
per tutto il personale docente ed ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e 
precario 

•   Vista la legge 146/90 e successive integrazioni e modifiche; 
•   Visto l’allegato al CCNL del Comparto scuola 26/05/1999 

I N V I T A 
il personale docente ed A.T.A. a dare comunicazione volontaria dell’eventuale adesione allo 
sciopero apponendo un “SÍ” accanto alla firma  per presa visione della presente entro e non 
oltre il giorno 25/10/2018 al fine di consentire a questo ufficio di riorganizzare gli orari di 
servizio e garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche; inoltre 

DISPONE 
Al personale docente di comunicare alle famiglie, tramite avviso scritto, della 
proclamazione dello sciopero per il giorno 26/10/2018 e ad invitare i genitori ad accertarsi 
della presenza dei docenti all’orario di ingresso.  

SI RICORDA INFINE 
Che i docenti non scioperanti in entrata a 1° ora sono tenuti ad essere in servizio, come sempre, cinque 
minuti prima dell’inizio delle lezioni. Eventuali ritardatari che non abbiano preavvisato o che non abbiano 
preventivamente comunicato la loro adesione allo sciopero saranno considerati scioperanti.  
 
 
 
 Il	Dirigente	Scolastico	

Prof.ssa	Maria	Rosaria	Pugliese	
(Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	
ai	sensi	dell’art.	3,	comma	2,	del	Decreto	
Legislativo	39/93	-	Originale	con	firma	

autografa	agli	atti	della	scuola)																																																																																																																																							


