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           Al Personale Docente e ATA 

 LORO SEDI 

 

                                       Ai genitori degli alunni 

   

  

                                             All’Albo – Sede 

 

 

Oggetto: Sciopero Comparto scuola indetto da  COBAS SCUOLA e UNICOBAS SCUOLA per l’ 

intera giornata del 03 MAGGIO 2017 e sciopero breve indetto da USB durante le attività connesse per 

le prove INVALSI nella stessa data. 

 

      Si comunica che le organizzazione sindacali in oggetto  hanno indetto uno 

sciopero nazionale di tutto il personale della Scuola per l'intera giornata di mercoledi 3 

maggio 2017. 
 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 1 

della l. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni. 

Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 

citata normativa. 

Tanto premesso, si avvisano i genitori degli alunni di ogni ordine e grado che in tale data si 

potrebbero verificare criticità sull’organizzazione del personale   e sulla conseguente vigilanza degli 

alunni.  

I genitori sono quindi invitati a verificare la presenza dei docenti alla classe di appartenenza dei figli 

per constatare l’entità del servizio garantito. 

I docenti responsabili di plesso dovranno far annotare la presente comunicazione sui diari degli alunni 

e ad affiggerla al portone d’ingresso. 

 

Si chiede alle SS.LL. di comunicare per iscritto allo scrivente  ENTRO IL GIORNO 2 maggio 2107 la 

loro partecipazione allo sciopero firmando nello spazio sottostante. 

La comunicazione pur essendo volontaria ha lo scopo di prevenire criticità sull’organizzazione del 

personale e sulla vigilanza degli alunni e non è successivamente revocabile. 

 

 

 

 

           Fto  

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Lucia Di Lorenzi 
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