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CIRC. N. 47

A tutto il personale docente
A tutto il personale ATA
dell’Istituto Comprensivo

Alessandria, 22/11/2019
OGGETTO: Sciopero per il giorno 29 Novembre 2019 indetto da: SISA – USB
In riferimento all’oggetto si comunica quanto segue:
Ai sensi dell’art. 13 del Contratto d’Istituto:
1)

gli insegnanti sono cortesemente invitati a dare notizia dello sciopero alle famiglie tramite le
comunicazioni allegate, assicurandosi della presa visione;

2)

il personale potrà rilasciare comunicazione volontaria di adesione allo sciopero indicandolo
nell’elenco nominativi dove si firmerà per presa visione; tale elenco sarà consegnato a questo
ufficio tramite i rispettivi Coordinatori non oltre le ore 12 del giorno 28 novembre 2019;

3)

in caso di massiccia adesione allo sciopero, i docenti in servizio dovranno presentarsi alla prima
ora indipendentemente dal loro orario giornaliero.

4)

le famiglie sono tenute ad accertarsi circa il regolare svolgimento delle attività al momento
della consegna dei figli alla scuola;

I dati relativi allo sciopero dovranno essere segnalati a questo ufficio cortesemente tramite i Coordinatori,
o loro delegati, non oltre le ore 08.00 di lunedi’ 01 dicembre 2019.
I docenti che avranno aderito allo sciopero dovranno far pervenire in segreteria modello di adesione.
Si ringrazia per l’attenzione.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
*Prof.ssa Barbara ASSUNTO

*Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/93
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