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si rimette in allegato comunicazione di sciopero per il giorno 30 e 31.05.2017.
Siamo pertanto a richiedere cortesemente di voler esporre il comunicato in allegato per le esigenze di informazione.
Saluti.

SMERALDO S.r.l.
Ufficio Tecnico
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ALLE UTENZE SCOLASTICHE

Comunicazione di indizione di sciopero

Con riferimento allo sciopero Nazionale indetto dalla U.S.B. per le giornate del

3010512017 e 3110512017, la scrivente ha identificato il piano dei servizi delle

prestazioni essenziali , in base alla classificazione dell'Istituto , le seguenti indicazioni

operative:

CLASSIFICAZIONE ISTITUTI OGGETTO DEI SERVIZI ESSENZTALT z

Servizi in asili nido, scuole materne ed elementari :

I servizi di pulizia strumentali all'erogazione di servizi pubblici essenziali saranno
assicurati in modo da garantire la frxuionalità del 50% dei servizi igienici destinati
agli utenti, nonchè la rimozione dei rifiuti organici, nocivi e maleodoranti, onde
garantire l'agibilità dei locali e per motivi di sicurezza la raccolta della carta da
macero dai cestini .
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