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Comunicato Docenti n. 214
Comunicato Genitori n. 154

Alto Reno Terme, 29/01/2018
Ai Docenti
Al personale A.T.A.
Agli STUDENTI
Alle FAMIGLIE
ALBO

OGGETTO: Comparto Scuola. Sciopero Generale per la giornata del 23 febbraio 2018 di tutti i
settori pubblici e privati proclamati: SGB Sindacato generale di Base

Si comunica che l'organizzazione sindacale SGB Sindacato Generale di Base ha proclamato per il
comparto scuola lo sciopero dell’intera giornata di venerdì 23 febbraio 2018, per docenti ed ATA,
incaricati a tempo determinato ed indeterminato.
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art.1 della
legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai
sensi dell’art. 2 della legge medesima, pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle
regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Per organizzare l’attività scolastica nella suddetta giornata e garantire i servizi minimi essenziali, la
scrivente invita il personale a rendere comunicazione scritta (con un SI’ vicino alla firma nell’elenco
allegato) entro le ore 10,00 del 21/02/2018. La dichiarazione di adesione ha carattere volontario.

Si informano inoltre le famiglie che in tale giornata potrebbe non essere assicurato il regolare
svolgimento delle lezioni e della sorveglianza.

Gli studenti sono pregati di fare firmare ad un genitore la seguente comunicazione da riportare sul
diario o sul libretto:

“Sono a conoscenza che a causa di sciopero in data 23/02/2018 le lezioni e la sorveglianza
potranno non avere regolare svolgimento e le classi potranno essere autorizzate ad uscire
anticipatamente”.
Si allega locandina.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Rossella Fabbri

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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SGB Scuola
sede naz. Viale Marche 93, MILANO Tel. 0249766607 fax 0238249352

scuola@sindacatosgb.it

AUMENTA IL MALCONTENTO E CRESCONO LE PROTESTE
DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA:

NON É UN CONTRATTO, É UN FURTO!

MENTRE I SINDACATI FIRMATARI SI OFFENDONO DOPO LA
FUGA DI NOTIZIE SULLA NUOVA BOZZA DI CONTRATTO
PEGGIORATIVO CHE STANNO PER FIRMARE

SGB PROCLAMA LO SCIOPERO PER
IL 23 FEBBRAIO 2018
RIVENDICHIAMO:

 Un nuovo Contratto Collettivo con adeguamenti salariali che riflettano almeno il
recupero del potere d'acquisto (10 %) perso a causa dell'illegittimo blocco del
Contratto degli ultimi 9 nove anni.
 Il respingimento assoluto di tutti i maggiori carichi di lavoro per i docenti
(formazione obbligatoria fuori dall'orario di lezione, tutoraggio dell'alternanza scuola
lavoro, incarichi organizzativi imposti, etc.)
 Maggiore democrazia collegiale e sindacale dentro le scuole.
 La quattordicesima mensilità per tutti i dipendenti pubblici.
 La stabilizzazione di tutti i precari (docenti, ATA ed educatori) con tre anni di
servizio perché l’esperienza in classe è il titolo più importante!
 Diritto alla pensione a 60 anni di età o con 35 di contributi.
SOLIDARIETA' ATTIVA A TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LICENZIATI
CON LA VERGOGNOSA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
MANIFESTAZIONE IL 3 FEBBRAIO A PARMA PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI
DIPLOMATI MAGISTRALI

SCIOPERO DELL'INTERA GIORNATA IL 23 FEBBRAIO
PER UN CONTRATTO DIGNITOSO
Sindacato Generale di Base - Viale Marche 93, MILANO
0238249352 scuola@sindacatosgb.it
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