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Circ.n. 154 del 20/12/2017 

   

  Ai Genitori tramite i loro figli 

                        Al personale Docente 

                        Al personale ATA 

                        Alle Insegnanti resp. del plesso 

                        Al sito  

                        All’albo 

               p.c.   Al DSGA 

 

Oggetto: Sciopero per l’intera giornata del 08/01/2018 per il Comparto scuola indetto dalla    

organizzazione sindacale SAESE . 

 

Con la presente si comunica che l’organizzazione sindacale in oggetto ha proclamato lo 

sciopero del comparto scuola ( di cui si allega comunicazione ). 

 Il Docente, latore della presente, dovrà far trascrivere sul diario degli alunni quanto segue : 

“Si comunica che a causa dello sciopero nazionale proclamato dalle Organizzazioni sindacali in 

oggetto  per la giornata del 08/01/2018, potrebbero verificarsi disservizi tali da non garantire 

l'assistenza agli alunni e il regolare svolgimento dell'attività scolastica, compreso il servizio 

mensa(per le classi interessate) . I genitori accompagnando i figli a scuola, devono accertarsi della 

presenza degli insegnanti non scioperanti”. 

I genitori dovranno firmare la comunicazione per presa visione. Si pregano gli 

insegnanti di controllare l’avvenuta firma e, nel caso di riscontro negativo provvedere ad 

avvertire la famiglia per altre vie. 

In osservanza delle regole e delle procedure fissate dall’art.1 della legge 12/6/90 n.146 ed 

alle norme definite per il comparto scuola, ai sensi della legge medesima, invito il personale 

Docente e ATA a dare comunicazione volontaria alla Presidenza circa l’adesione allo sciopero 

indetto. 

Tutto il personale firmerà l’apposito modulo ad attestazione di aver visionato  la presente 

circolare e di essere quindi informato della proclamazione dello sciopero e potrà dichiarare la 

propria intenzione di aderire o non aderire allo sciopero  compilando sempre il  modulo allegato alla 

presente. 

Gli Insegnanti responsabili di plesso devono far pervenire a questo ufficio (segreteria 

Centrale di Fossola)   il foglio-firme allegato ,entro e non oltre le ore 9.00 DI VENERDI’22 

DICEMBRE 2017 , al fine di poter avvisare le famiglie circa l’organizzazione della giornata 

secondo quanto previsto dalla normativa . 

LE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI LE VARIAZIONI DI ORARIO SARANNO 

PUBBLICATE SUL SITO DELLA SCUOLA”icfossolagentili.gov.it” 

 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa  Alessandra Carozzi                                                               
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