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Prot. n. 2599/02-10

Una Scuola senza confini

Calitri, 06/11/2017
AI DOCENTI I.C.
Al PERSONALE ATA I.C.
AI GENITORI degli alunni
Al sito della scuola
www.istitutocomprensivocalitri.gov.it
• Agli atti

•
•
•
•

Oggetto: Comparto Scuola. CIB-UNICOBAS COBAS USB USI - Pubblico impiego – scuola.

Sciopero Nazionale comparto scuola per il 10 novembre 2017.

SI COMUNICA
Che CIB-UNICOBAS COBAS USB USI hanno indetto per il 10 novembre 2017 uno sciopero
generale nazionale dell’intera giornata per tutto il personale del comparto scuola, a tempo indeterminato e
determinato come da circolare MIUR allegata.
Pertanto, si informano i genitori che in tale giornata non potranno essere assicurati il regolare
svolgimento delle lezioni, né la piena efficienza del servizio.
Il personale in servizio presso questo Istituto è invitato a firmare la presente comunicazione per
presa visione. Ciascun dipendente potrà dichiarare la propria adesione allo sciopero. Si rammenta che tale
dichiarazione non è obbligatoria e che l’adesione, una volta dichiarata, non è revocabile.
Si invitano i responsabili di plesso a trasmettere ai genitori il presente comunicato, previo avviso
sul diario degli alunni, annotando sul registro di classe l’avvenuta comunicazione. I docenti coordinatori
di classe verificheranno che i genitori abbiano apposto la firma per presa visione dell’avviso suddetto,
indi provvederanno ad annotare sul registro di classe.
I responsabili di plesso faranno pervenire in Segreteria le schede firmate per ppv, entro le ore
12.00 del 08/03/2017.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro PETROSINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93

