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Circ. n. 29

Pont Canavese, 20/12/2018
- PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA
A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO,
ATIPICO E PRECARIO IN SERVIZIO IN ITALIA
E NELLE SCUOLE E ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ITALIANE ALL'ESTERO".
- Al sito web;
- Sede.

Oggetto: Sciopero Nazionale del 07/08 gennaio 2019 di tutto il personale del Comparto Scuola e
ricerca proclamato dall’ organizzazione sindacale SAESE
Con la nota nota MIUR - Ufficio di Gabinetto prot. n. 35344 del 19.12.2018 - si comunica che il
SAESE ha proclamato “due giornate di sciopero 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, per i giorni 7 e 8 gennaio 2019”.
Al momento ancora non si conoscono i motivi della protesta, tuttavia già nei precedenti due
scioperi sia il corpo docente, sia il personale ATA aveva scioperato per:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

l’abolizione dell’ASL e l’eliminazione dell’invalsi
una vera quota 100 e l’immissione in ruolo su tutti i posti liberi
una mobilità equa che permetta il rientro degli esiliati
ruolo per chi ha 36 mesi di servizio
assunzioni per gli ATA per coprire il fabbisogno nelle scuole
internalizzazione dei servizi gestiti dalle cooperative e l’assunzione diretta degli ex LSU ATA
ad essi adibiti
7. reali aumenti salariali
8. rifiuto della regionalizzazione
9. ritiro della delega sul sostegno
10. integrazione degli alunni stranieri e inserimento di italiano L2 in tutte le scuole.

Il Personale in indirizzo è invitato a compilare l’allegato foglio di firma in tutte le sue parti.
La comunicazione di adesione o non adesione allo sciopero è data su BASE VOLONTARIA.
L’allegato foglio di firma deve essere restituito in segreteria ENTRO le ore 11,00 del 21/12/2018.
Si sottolinea che qualora il dipendente non abbia espresso preventivamente nessuna opzione e
risulti assente, in mancanza di comunicazione della motivazione dell’assenza entro l’inizio
dell’orario di servizio, sarà considerato in sciopero.

IL Dirigente Scolastico
Daniele VALLINO, PhD
Firma autografa sostitutita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’ art. 3, c2 del D.Lgs n. 39/93

