ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPRAIA E LIMITE
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
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CIRCOLARE N. 214
as 2018/2019

Limite sull’Arno, 06/05/2019
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Capraia e Limite

OGGETTO: Proclamazione sciopero generale, indetto dall’associazione sindacale USB P.I e
Associazione ANIEF, per l’intera giornata, dipendenti pubblici di tutti i comparti del Pubblico
Impiego di venerdì 10 maggio 2019.
Si comunica che per l’intera giornata del 10 maggio 2019 è proclamato uno sciopero
dell’intera giornata del personale della scuola, come da circolare ministeriale allegata.
Pertanto si avvisano le famiglie che, per tale giorno, non sarà garantito il regolare
svolgimento delle lezioni.
I servizi di pre-scuola e di trasporto scolastico saranno effettuati regolarmente, fatta
eccezione per le classi e le sezioni che entrano alle ore 11,00, causa Assemblea Sindacale.
I genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria devono:
- firmare, per presa visione, l’avviso sottostante inviato dai docenti e riconsegnarlo
in classe
- accertarsi personalmente della presenza del docente della propria classe all’ingresso
degli alunni (anche quelli il cui ingresso è previsto alle ore 11, causa assemblea
Sindacale come da precedente comunicazione)
I genitori degli alunni della Scuola secondaria I° grado devono:
- firmare l’avviso sul quaderno delle comunicazioni Scuola /Famiglia
- accertarsi personalmente della presenza del docente della propria classe all’ingresso
degli alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Lozzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/1993
_____________________________________________________________________________________________
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
PARTE DA COMPILARE, RITAGLIARE E CONSEGNARE AI DOCENTI
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a________________________________________________________________________________________
Classe________________________________ Sez. ___________ Scuola _______________________________________________

Dichiara di avere preso visione delle informazioni comunicate con la presente circolare del
Dirigente Scolastico n. 214 del 6/05/2019
Capraia e Limite, ____________________________

_____________________________________
FIRMA

