
 

 

     

 

                                                                                                     

Meta , 16/10/2018 

Agli alunni  

Alle famiglie  

Ai docenti 

Al Personale ATA  

Loro sedi 

All’Albo 

Sito Web  

 

 

Oggetto : Comparto Istruzione e Ricerca  –– Sciopero  Generale per l’intera giornata del  26 

Ottobre 2018 di tutte le categorie e settori pubblici e privati  

 
Si comunica che è stato indetto uno sciopero indetto dalle sigla sindacale CUB-SGB-SLAI 

COBAS, e USI-AIT ,– Sciopero  Generale per l’intera giornata del  26 ottobre  2018 di tutti i 

settori pubblici e privati per l’intera giornata  del  26 Ottobre 2018 pertanto potranno 

verificarsi delle variazioni nel servizio scolastico. 

Ai sensi dell’art.2,comma 6 della legge 12 giugno 1990 n.146 e successive modifiche e 

integrazioni, si comunica che saranno assicurate le prestazioni relative ai servizi pubblici 

essenziali così come individuati dalla norma citata  

Si rende noto alle famiglie degli alunni che in relazione al suddetto sciopero la scuola 

potrebbe non essere in grado di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni pertanto 

sono tenuti ad assicurarsi della effettiva presenza in servizio del personale. 

Quindi i genitori sono tenuti ad accompagnare i propri figli (essendo gli stessi minorenni) a scuola e ad 

aspettare per assicurarsi che siano in servizio i docenti delle rispettive classi per l’intera giornata 

scolastica. Nel caso in cui i docenti non garantissero con la loro presenza l’intero orario scolastico 

giornaliero, i genitori provvederanno a ritirare dalla scuola i propri figli. Si prega di dare avviso 

scritto alle famiglie e di controllare l’avvenuta presa visione. 

N.B.: Il presente avviso deve essere dettato sul diario di ogni singolo alunno ed il docente  

coordinatore controllerà la firma di presa visione di tutti i genitori della propria 

classe, entro  il  22 Otoobre 2018 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Ester Miccolupi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 Lgs. N. 39/1993 
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