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 Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca 
generale 25 ottobre 2019 : CUB 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, della L. 146/’90, le
invitate a dare comunicazione volontaria individuale circa l’adesione al suddetto 
sciopero firmando l’apposito foglio di rilevazione allegato.

In ogni caso gli insegnanti, considerata la minore età degli alunni, sono invitati a 
dare comunicazione alle famiglie sul diario precisando che: “in occasione dello sciopero 
di tutto il personale proclamato per il giorno 
essere garantito”. 

La scrivente farà pervenire, dopo la verifica dell’adesione del 
servizio, nota dettagliata con le istruzioni da seguire.
Il responsabile di plesso verificherà che agli ingressi siano affissi appositi avvisi con
l’indicazione che: 
 
“In occasione dello sciopero di tutto il personale proclamato per il giorno 
2019, il servizio potrebbe non essere garantito. Si invitano i genitori a controllare la
presenza di specifici avvisi sui diari degli alunni”.
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Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero 
generale 25 ottobre 2019 : CUB – SGB – SI-COBAS – USI-CIT. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, della L. 146/’90, le
invitate a dare comunicazione volontaria individuale circa l’adesione al suddetto 

l’apposito foglio di rilevazione allegato. 
In ogni caso gli insegnanti, considerata la minore età degli alunni, sono invitati a 

comunicazione alle famiglie sul diario precisando che: “in occasione dello sciopero 
il personale proclamato per il giorno 25 ottobre 2019, il servizio potrebbe non 

La scrivente farà pervenire, dopo la verifica dell’adesione del 
dettagliata con le istruzioni da seguire. 

Il responsabile di plesso verificherà che agli ingressi siano affissi appositi avvisi con

“In occasione dello sciopero di tutto il personale proclamato per il giorno 
, il servizio potrebbe non essere garantito. Si invitano i genitori a controllare la

presenza di specifici avvisi sui diari degli alunni”. 

                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA
       Sara COLATOSTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993
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Settore Scuola. Sciopero 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, della L. 146/’90, le SS.LL. sono 
invitate a dare comunicazione volontaria individuale circa l’adesione al suddetto 

In ogni caso gli insegnanti, considerata la minore età degli alunni, sono invitati a 
comunicazione alle famiglie sul diario precisando che: “in occasione dello sciopero 

, il servizio potrebbe non 

La scrivente farà pervenire, dopo la verifica dell’adesione del personale in 

Il responsabile di plesso verificherà che agli ingressi siano affissi appositi avvisi con 

“In occasione dello sciopero di tutto il personale proclamato per il giorno 25 ottobre 
, il servizio potrebbe non essere garantito. Si invitano i genitori a controllare la 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Sara COLATOSTI   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

3, c. 2, d.lg. 39/1993 


