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CIRCOLARE n. 70
Cerveteri, 17 novembre 2017

A tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo
Alle Famiglie degli alunni
Al sito Web
e p.c. Al D.S.G.A.

 
OGGETTO: SCIOPERO COMPARTO SCUOLA

Si comunica che l'organizzazione sindacale SAESE ha proclamato lo sciopero generale 
per il 27 novembre 2017 per tutto il personale docente e ATA, a tempo indeterminato 
e deternminato, atipico e precario.

Il  personale  interessato  e'  pregato  di  prendere  visione  della  circolare  ministeriale 
allegata.
I docenti sono invitati a curare con la massima sollecitudine la procedura relativa alla 
comunicazione scritta alle famiglie degli  alunni del seguente avviso, con obbligo di 
controfirma del genitore responsabile.
Il giorno 27 novembre p.v. , in relazione al numero di unità del personale che aderirà 
allo sciopero, non è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Si invita al personale a dare, secondo normativa, una comunicazione volontaria circa 
l'adesione allo sciopero entro e non oltre il giorno 25 novembre p.v.

Si  ricorda alle famiglie che , per garantire la sicurezza degli  alunni, il  giorno dello 
sciopero i genitori dovranno accompagnare a scuola i propri figli e verificare la presenza 
del personale scolastico della prima ora di lezione.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.,jlwllre 2017 per tutto il personale mpo indeterminato e 
determinato, arinllllomSi comunica che l’Organizz10 sciopero generale perche l’Orgazione Sindacale SAESE ha 
proclamato 10 sciopero generale pe 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 DOTT.SSA PAOLA DI MURO

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993)
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