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        Al personale 
        Alle famiglie 
 
COMUNICAZIONE N. 37 

OGGETTO: Comunicazione sciopero 26 ottobre 

Vista la circolare  ministeriale del 11/10/2018 in merito allo sciopero generale per l’intera giornata del 26 

ottobre 2018, riguardante tutto il personale della scuola , proclamato dalle associazioni sindacali CUB, CUB 

SUR, SGB, SI COBAS, US-AIT e SLAI COBAS, il dirigente scolastico comunica la circostanza. 

Lo sciopero è previsto per l’intera giornata del 26 ottobre. 

Si prega di indicare volontariamente l’intenzione di aderire o non aderire allo sciopero. 

I fiduciari comunicheranno alle famiglie nelle consuete forme (avviso scritto sul diario con firma di presa 

visione del genitore, avvisi scritti nell’atrio di ingresso del rispettivo plesso). 

Frase da riportare nell’avviso: 

“Si comunica che nella previsione di adesione allo sciopero di parte o di tutto il personale della scuola le 

lezioni del 26 ottobre potrebbero subire variazioni. Si prega di accompagnare i figli e di prendere atto di 

possibili cambiamenti della giornata. 

Il genitore per presa visione: 

___________________________________” 

La scuola garantirà il servizio minimo nelle forme previste dalla normativa vigente e indicate nel contratto 

collettivo integrativo di istituto in vigore. 

Si prega il personale di essere puntuali per evitare di essere considerati scioperanti qualora non si fosse 

dell’avviso. 

        Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Rosa Carlucci 
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