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Circolare n. 92                                                                                                       Prato, 01.12.2016 
 
A TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE E A.T.A.  
Istituto - Loro sede 
 
  

 Oggetto: SCIOPERO 12 DICEMBRE 2016. 
 
                  

                     Si comunica la proclamazione di sciopero generale indetto per l’intera giornata 
di lunedì 12 Dicembre 2016 dall’Organizzazione Sindacale SAESE per tutto il Personale 
docente ed A.T.A. a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario.  
                  Con la presente si chiede ad ognuno di firmare nel foglio allegato e, come da 
circolare del 27/10/2010, si ricorda che non vige l’obbligo di comunicare ma, in tal caso, è 
necessario manifestare tale intenzione firmando per presa visione la circolare dello 
sciopero. Pertanto il docente che non appone in nessun campo la propria firma, sarà 
considerato in servizio. 
                  Al fine di un’efficace informazione si prega comunque di prendere visione della 
comunicazione sindacale allegata alla presente. Si ricorda altresì che, per motivi 
organizzativi, non è consentito apporre modifiche, o esprimere la propria adesione, il 
giorno antecedente lo sciopero.  
 
Si prega di restituire il foglio firme entro le ore 12:00 di martedì 6 Dicembre 2016.  
                  

Per il personale che ha firmato solo la colonna “per presa visione”: 
Nel giorno dello sciopero il personale in servizio al mattino, o alla prima ora del mattino, o 
del turno pomeridiano, è tenuto a comunicare entro le ore 8:00 la non adesione allo 
sciopero.  
IN ASSENZA DI COMUNICAZIONE SARA’ CONSIDERATO IN SCIOPERO. 
 
 
                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 
                                                                                                        Prof. Stefano Pollini 
                                                                                                                                                               (firma autografa sostituita  
                                                                                                                                                                a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                        dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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