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A.S. 2011/2012
Prot. ________ /C23
COMUNICAZIONE N. 202

Bagno a Ripoli, lì

13 Dicembre 2011

AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
OGGETTO : PROCLAMAZIONE DI SCIOPERO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA.
•
L’Organizzazione Sindacale UGL/SCUOLA ha proclamato uno sciopero per l’intera
giornata di LUNEDI’ 19 DICEMBRE per il personale della scuola.
•
Le Organizzazioni Sindacali FLC/CGIL – CISL/SCUOLA – UIL/SCUOLA –
SNALS/CONFSAL –– CISAL SCUOLA – GILDA UNAMS – SIN.PA - hanno proclamato
uno sciopero per la giornata di LUNEDI’ 19 DICEMBRE – Comparto scuola - che
riguarderà l’ultima ora di lezione o di attività educativa e l’ultima ora di servizio per il
personale ATA e Dirigenti Scolastici. In caso di organizzazione delle attività su più turni, lo
sciopero riguarderà l’ultima ora di ciascun turno. In caso di attività che si protrae in orario
pomeridiano, lo sciopero riguarderà l’ultima ora del turno pomeridiano.
In assenza di sicure informazioni sul numero di docenti partecipanti allo sciopero,
non è possibile garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica.
La presente comunicazione vale quale preavviso per le famiglie.
Ogni alunno è tenuto ad informare i genitori che autorizzeranno per iscritto una
eventuale entrata posticipata/uscita anticipata nel corso della mattinata scolastica.
L’autorizzazione sarà ritirata dai docenti nel caso in cui si debba
autorizzare l’uscita anticipata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clara Pistolesi

L’autorizzazione sarà ritirata dai docenti nel caso in cui si debba
autorizzare l’uscita anticipata.
Comunicazione n. 202 – Sciopero del 19 Dicembre 2011

__l__ sottoscritt __ _________________________________________________
padre/madre

di_____________________________________________________ della classe ______
cognome e nome dell’alunno/a
autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire anticipatamente dall’edificio scolastico in caso di
sciopero dei docenti il giorno LUNEDI’ 19 Dicembre 2011.
Data ______________________
_____________________________________
firma del genitore

