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CIRCOLARE N. 281
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
ALBO LICEO
AI SIGG. GENITORI TRAMITE
COMUNICAZIONE DEI FIGLI
E AFFISSIONE ALL’ALBO
AGLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI

OGGETTO: SCIOPERO PER LA GIORNATA DEL 15 MARZO 2019. COMPARTO SCUOLA.
Per opportuna conoscenza e norma, si comunica che l’organizzazione sindacale SISA e LAS –
CONFEDERAZIONE SINDACALE LAVORO AMBIENTE SOLIDARIETA’, Slai per il Sindacato di classe; USI-Unione
Sindacale Italiana, USI SURF, USB Confederazione, con adesione di USB Pubblico Impego e USB Lavoro
Privato, COBAS – Comitati di base della Scuola, ANIEF, CUB – Confederazione Unitaria di base, SGB –
Sindacato Generale di base, hanno indetto uno sciopero per l’intera giornata del 15 marzo 2019 rivolto a
tutto il personale del comparto scuola a tempo indeterminato e determinato.
Questa Presidenza, nel rispetto della normativa vigente, comunica:
1. che potrebbe verificarsi la necessità di slittamento del normale orario delle lezioni, da definire
durante la mattinata del 15 marzo p.v.;
2. che potrebbe verificarsi, per alcune classi, l’uscita anticipata dalla scuola perché il personale in
sciopero non può essere sostituito.
Per quanto sopra il Dirigente dispone che gli alunni portino sotto la loro diretta responsabilità questa
comunicazione alle famiglie e sottolinea:
1. che l’affissione all’albo on-line è valida quale comunicazione ad personam;
2. che nel rapporto scuola – famiglie queste ultime sono tenute a prendere visione delle
comunicazioni all’ALBO;
3. che la presente comunicazione solleva la scuola in ordine ad incidenti o danni che gli alunni
dovessero subire o arrecare a terzi.
I docenti presenti in classe sono invitati a leggere la presente circolare e a verificare che tutti gli alunni ne
abbiano preso nota sul diario personale.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo
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