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Circolare n. 24

Ai Sigg.ri Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Agli alunni e genitori
Loro Sedi
Albo
Sito

OGGETTO:  Adesione sciopero, giorno 25 Ottobre 2019.

Si comunica che i sindacati CUB, SGB, SI-COBAS,USI-CIT hanno proclamato uno
sciopero generale per l’intera giornata del 25 Ottobre 2019, come da nota prot. n.30942 del
14/10/19 Ufficio Gabinetto MIUR allegata.
Ne consegue che, per la giornata interessata, potrebbero crearsi disservizi.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo
sciopero entro il 23/10/2019 tramite e-mail.

Con la presente, i signori docenti Responsabili di plesso, dopo aver acquisito dal personale
in servizio adesione scritta, sono invitati a voler predisporre il piano di lavoro per l’eventuale
comunicazione alle famiglie, sulle modalità di funzionamento o la sospensione del servizio, in
modo tale da ridurre al minimo il disagio dell’utenza, considerato che si tratta di minori.

Inoltre, gli stessi sono invitati a voler inviare puntualmente all’ufficio di segreteria il foglio
firme, onde consentire al medesimo l’espletamento delle operazioni di registrazione delle assenze.

Si pregano i sigg.ri docenti di far scrivere sul diario degli alunni che, per la giornata
interessata, potrebbe non essere garantita la regolarità del servizio.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta  Giannino
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