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A tutti i genitori
Dei piccoli utenti ftequentanti gli AsiJi
Nido

Iì p.c. A Commissario Straordinarìo
del Comune di Ciamprro

All'Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune di Ciampino

A tutte le OO.SS.

coMUNrcAZroNE Dr SERVTZTO N.77 /2022

Oggetto: sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private indetto da USB per

I'intera giomata dell'8 m fto 2022 - comunicazione adesione USB. Accordo collettivo

n zion le del 19.09.2002 rinnovato con I'Accordo del 2 dicembre 2020 nel Comparto

Istruzione e Ricerca sulle norme di gatanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, in attuazione della L.

146 /1990 e ss.mm.ii.

Facendo seguito alla CDS N. 16/2022, in appiicazione di quanto disposto dall'Accordo

Nazionale del 19.09.2002 e dal successir.o accordo del 2 dicembre 2020 in atuazione della L.

146/1,990 e ss.mm.ii sullo sciopeto dei sen izi pubblici essenziali, tenuto conto dell'otganico allo

stato risultante a disposizione per Ia programmazione del servizio in tale giornata, si comunica

che in data 8 marzo 2022 non sihala cenezza di poter garantire le attività educative, di assistenza

e vigiJanza dei bambini.
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L,,/L\LMINI STRATORE D EI,EGAT.O

A tutto il personale in sen-izio presso
gl.i .\sili Nido comunali di Ciamprno
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Si tende pertanto oppoftuno che i genitori nella medesima giornata si accenino della

presenza del personaìe ptesso le strutture Axel e Girasole o telefonicamente o tecandosi presso i

nidi 1a mattina stessa a pardre daile ore 7.00 e fino alle ore 11.30, considetato che, qualora non

risulti possibile mantenere il tapporto numerico tra petsonaie e piccolo utente per l'inteta fascia

oraria, i bambini non potranflo essere accolti.

Satà comunque cuta dell'Azienda awisate l'utenza non appena satà a conoscenza dei da:J

effettivi di presenza del petsonale nella giornata dello sciopero.

Distinti saluti

L'ANIX,{IN ISTR-\TORE DELEG,\TO

Dt. Arturo -Àccolla
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