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Marrubiu, 17.01.2019

CIRCOLARE n. 100

Ai docenti
Dell’Istituto comprensivo
Al personale ATA
Al DSGA
LORO SEDI

OGGETTO: CONF.A.S.I. – PROCLAMAZIONE SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA DEL 26
GENNAIO 2019

Si comunica che le OO.SS. indicate in oggetto, hanno indetto uno sciopero i data 26 GENNAIO
2019 per tutto il personale della scuola, Docente e ATA, si allega nota.
Gli interessati potranno far pervenire alla scrivente la dichiarazione volontaria di sciopero entro
lunedì 21 GENNAIO 2019 ORE 10,00.
Si pregano altresì i sigg. docenti di consegnare agli alunni l’allegata comunicazione indirizzata
ai genitori.

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(dott.ssa Maria Federica Floris)
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ALL. CIRC. INT.N. 100 DEL 17.01.2019

AL PERSONALE DOCENTE E ATA
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ISTITUTO COMPRENSIVO MARRUBIU
E p.c. comuni - servizi autobus – auser

OGGETTO: CONF.A.S.I.– PROCLAMAZIONE SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA DEL 26
GENNAIO 2019

Si comunica che le OO.SS. indicate in oggetto, hanno indetto uno sciopero per l’intera giornata SABATO 26
GENNAIO 2019 per tutto il personale della scuola, DOCENTE e ATA.
I Sigg. Genitori sono pregati, prima di lasciare i propri figli a scuola, di accertarsi della presenza del
personale scolastico e di eventuali variazioni di orario.
Si ricorda inoltre, ai Genitori che in caso di sciopero la scuola non può garantire la sorveglianza degli
alunni delle classi interessate allo sciopero e per questo si raccomanda la massima attenzione alle indicazioni
date, soprattutto per tutelare l’incolumità dei minori.
Si ringrazia per la collaborazione

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(dott.ssa Maria Federica Floris)

(Tagliando da riconsegnare firmato al docente coordinatore di classe)

Il sottoscritto _____________________________ genitore dell’alunno ___________________________
della classe __________ dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa allo sciopero previsto per il
giorno 26 GENNAIO 2019.

Il genitore
______________________________

