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Ai genitori degli alunni
Istituto Comprensivo 1
p.c.

Ai Collaboratori scolastici

OGGETTO: comunicazione sciopero 15 marzo 2019
Come da nota MIUR 000 6784 del 4.03.2019, si comunica il sindacato SISA ha proclamato lo sciopero
per intera giornata del 15 marzo di tutto il personale docente e ATA, a tempo indeterminato e
determinato. Alla suddetta azione di sciopero ha aderito la Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente
Solidarietà.
Si informa che, nella suddetta giornata, il normale andamento delle attività didattiche potrebbe non
essere garantito. Si invitano pertanto i sigg. genitori, all’arrivo a scuola, a verificare personalmente la
presenza o meno dei docenti.
La presente comunicazione viene automaticamente annullata in caso di revoca dello sciopero.
A seguito di verifica delle davvero numerose dimenticanze nella restituzione della circolare firmata,
considerata l’importanza della presa d’atto dell’avvenuta comunicazione sia da parte dei genitori che della
scuola, si chiede cortesemente la collaborazione delle famiglie affinché siano rispettati i termini di
consegna del tagliando compilato al docente di classe.
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Carmela Mancuso
Da restituire all’insegnante di classe entro e non oltre il 13 marzo 2019
I sottoscritti___________________________________________________________________
Genitori dell’alunno_____________________________________________________________
Frequentante la classe __________ sez.________ della Scuola __________________________
Hanno preso visione della circolare relativa allo sciopero del 15 marzo 2019
IL PADRE
_______________________

LA MADRE
______________________

Nel caso firmi un solo genitore:
Il firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali di chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
DPR 245/2000, DICHIARA di aver sottoscritto quanto richiesto in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Firma _________________________________

