Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 169
Bologna, 03 gennaio 2019
Al personale docente e ATA
Agli studenti e loro famiglie
Nelle classi alla firma del docente in orario
per la comunicazione agli allievi

Oggetto: Sciopero generale SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia)
personale docenti e ausiliario ATA per tutta la giornata dei giorni di :
lunedì 7 gennaio 2019 e martedì 8 gennaio 2019

Si comunica che i sindacati SAESE indicono uno sciopero generale per l’intera giornata dei giorni
lunedì 7 gennaio 2019 e martedì 8 gennaio 2019, di cui ai rispettivi siti nazionali.
Lo sciopero riguarderà tutto il “personale docente, e ausiliario ATA del comparto scuola di ogni ordine e
grado a tempo indeterminato o determinato atipico e precario”.
Si informano le famiglie che non è assicurato il regolare andamento delle lezioni.

Si ricorda solo per i docenti che aderiscono allo sciopero, che dal giorno successivo è d’obbligo
Presentarsi in Segreteria-Ufficio personale per firmare la partecipazione allo sciopero stesso.
Grazie della collaborazione e cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna - http://bo.istruzioneer.gov.it/2018/12/24/sciopero-7-e-8-gennaio-2019/

Il SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia) ha proclamato per i giorni
7 e 8 gennaio 2019 due giornate di sciopero a livello nazionale per tutto il personale
docente ed ATA, a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario in servizio in
Italia e nelle scuole e nelle istituzioni italiane all'estero.
Dal 7 al 9 gennaio 201 9 gli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche dovranno
inserire i dati relativi alle adesioni allo sciopero nel modulo attivato su Checkpoint
(l'accesso deve essere effettuato con le credenziali dell'istituzione scolastica: codice
meccanografico, password). Contemporaneamente dovranno inserire i dati su SIDI.

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - tel. 051/6563111 – fax 051/262150
Sito web: www.liceogalvani.it email: liceogalvani@liceogalvani.it
C.F. : 80074650377

