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Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
DSGA
ALBO
Scuole Istituto Comprensivo Te4
San Nicolò a Tordino
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –ANIEF- SAESE - COBAS . Sciopero del personale
educativo docente ed ATA del 23.03.2018.
Le Organizzazioni Sindacali in oggetto hanno indetto" lo sciopero del personale
docente ed Ata a tempo determinato e indeterminato, delle istituzioni scolastiche
ed educative per il giorno 23 marzo 2018:
ANIEF: "sciopero del personale docente , Ata ed educativo, a tempo
indeterminato e determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative per l'intera
giornata" con adesione del sindacato SAESE;
COBAS - Comitati di base della scuola: "sciopero dell'intera giornata, per i docenti
della scuola dell'infanzia e della scuola primaria".
Dal momento che la Dirigenza non è in grado di fare alcuna
previsione riguardo all'adesione o non adesione del personale scolastico
allo sciopero, non si assicura il normale svolgimento delle lezioni per tali
giorni e si invitano i genitori ad essere presenti presso la sede scolastica
del proprio figlio all'orario previsto per l'ingresso a Scuola e i sigg.
docenti a vigilare sull'incolumità degli alunni negli spazi comuni
(corridoio, bagni etc)
I Sigg. docenti delle Scuole primarie e Secondaria di 1^ grado sono
pregati di far trascrivere tale avviso sul diario degli alunni e di verificare
la presa visione da parte dei genitori.
Teramo,13.03.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Pisciella

Oggetto: avviso n.226 sciopero ANIEF - COBAS del 23.03.2018

I genitori dell’alunno __________________________________________________ della classe____^
Sez. ____ Scuola__________________. dichiar ____ di aver preso visione DELL'AVVISO N. 226
del

e comunica che _ l_ propri_ figli_
Firma di entrambi i genitori

______________________________
Firma
_____________________________
Firma

