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Com.n. 49
AI Genitori degli alunni dell’ I.C. di Molinella
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria di I grado
Ai docenti dell’ Istituto
Al Personale ATA
OGGETTO: Organizzazione sindacale CIB Unicobas - COBAS - USB : Sciopero di tutto il
personale scuola per l’intera giornata del 10 novembre 2017.
Si comunica che le organizzazioni sindacali CIB Unicobas - COBAS - USB hanno proclamato per l’intera
giornata del 10 novembre 2017 lo sciopero di tutto il personale della scuola .
Sulla base dei dati conoscitivi disponibili sulla partecipazione del personale di questo Istituto per lo
sciopero indetto per la giornata potrebbe non essere garantito lo svolgimento regolare delle attività
didattiche scolastiche per tutte le classi .
Non essendo l’ Istituto in possesso di elementi di certezza per garantire la vigilanza sui minori i
genitori sono invitati ad accertarsi dell’ apertura del plesso da parte del personale collaboratori
scolastici e della presenza in servizio dei docenti, secondo i turni mattutino e pomeridiano dei docenti
nelle rispettive classi, sin dalla prima ora, accompagnando i propri figli a scuola.
Non è assicurata la presenza in servizio dei collaboratori scolastici per garantire l’ apertura dei plessi
scolastici e per i servizi di assistenza agli allievi comprensivi della vigilanza e del supporto durante il
pasto . Saranno ammesse solo le classi i cui docenti abbiano assicurato la presenza per il servizio
regolare.
Non è garantita l’apertura al pubblico degli Uffici di segreteria.
Per i docenti:
– Annotare sul Registro di classe il numero e l’oggetto della circolare letta
– Dettare agli alunni (scrivere sul diario) e controllare le firme dei genitori
– I coordinatori di classe verificheranno l’effettiva attuazione dei due punti precedenti
– Le docenti di Scuola dell’Infanzia avviseranno direttamente i genitori anche richiamando la
pubblicazione della presente circolare sul sito dell’ Istituzione scolastica .
La presente nota è consultabile sul sito Web della scuola.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Dott.Pasquale Mirone
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

