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Al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico De Chirico

Prof.Ermenegildo Francavilla

p.c. Alla RSU prof. Angelo Imbrogno

Al personale docente e ATA

　

Oggetto: trattenute sciopero 6 settembre 2011 per il personale docente

Spettabile prof. Ermenelgildo Francavilla, 

La scrivente OS Unione Sindacale di Base (USB) ha ricevuto una lettera da parte della RSU di 
Istituto,prof. Angelo Imbrogno, che conferma diverse segnalazioni di docenti già pervenute a 
questa OS.

Nello specifico, nella lettera come nelle segnalazioni, si afferma che in base a presunte 
disposizioni impartite dalla S.V., la non presenza a scuola il giorno 6/09/2011 debba essere 
automaticamente considerata assenza per sciopero.

Si riferisce che a tale scopo è stato apposto un foglio firme, utilizzato solo per il giorno 6/09 e 
non per tutto il periodo dalla presa di servizio,il 1/09,all'apertura dell'anno scolastico, il 
successivo 12/09.

Dalla stessa, inoltre, si evince che per il giorno 6 settembre erano previsti degli impegni per i 
docenti nel piano delle attività che è stato modificato a seguito della proclamazione dello 
sciopero in oggetto lasciando per il giorno 6/09 liberi da ogni impegno tutti i docenti.

PREMESSO

che la stessa OS per il giorno 6 settembre ha proclamato sciopero breve per le attività funzionali 
all'insegnamento come da Nota ministeriale 

Prot. n.8133 e che a tutt'oggi non risulta nessuna pubblicazione e diffusione di tale notizia, come 
previsto dalla legge 146/90 e successive 
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CHIEDE 

urgenti chiarimenti in merito su tutti i fatti sopra esposti riservandosi comunque di avviare le 
procedure legali per manifesta attività antisindacale nella modifica del calendario delle attività e 
nella mancata pubblicizzazione della Nota ministeriale Prot. n. 8133;

E CONSIDERA

un eventuale trattenuta per l'intera giornata al personale che non avesse firmato il foglio firme, 
dato lo spostamento in altri giorni delle attività, un atto illegittimo alla luce della normativa 
vigente sia in merito agli impegni come previsti dal Contratto Nazionale (art.28 e 29) sia per 
l'uso improprio del foglio firme e della sua inutilizzabilità per il rilievo delle presenze dei 
docenti.

La presente ha valore di D  IFFIDA   formale ad applicare la trattenuta per l'intera giornata ai 
docenti che non avessero firmato il foglio delle presenze il giorno 6 settembre 2011.

Sicura della volontà di tutti di chiarire al meglio questa situazione colgo l'occasione per inviarLe 

Distinti Saluti

per l'Unione Sindacale di Base 
prof.ssa Barbara Battista 
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