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CIRC. N°49                                                                                                      AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DEL 24/10/2011                                             
                                                                                                                            A TUTTI I DOCENTI DEL
                                                                                                                            CIRCOLO “CESARE BATTISTI”

                                                                                                                            AL PERSONALE A.T.A.

                                                                                                            E p.c.      al D.S.G.A – Agli uffici
                                                                                                

    OGGETTO:   SCIOPERO NAZIONALE U.I.L. SCUOLA DEL  28 OTTOBRE 2011 

       L’ organizzazione sindacale in oggetto ha proclamato  uno sciopero nazionale per tutto il 
personale docente, educativo, ATA e Dirigente del comparto scuola che si effettuerà per tutta la 
giornata del 28 ottobre 2011.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’art.2 comma 6 l.n°146 del 04/12/2008;
VISTO l’art. 2  comma 3 del Protocollo  d’intesa sui servizi essenziali (parte integrante del CCNL 
             del 04/08/1995);
VISTA  la  delibera  della  commissione  di  garanzia  per l’attuazione della legge sullo sciopero nei 
             servizi essenziali, delibera sul caso 13.8  Pref. di Piacenza sett. Scuole, seduta del 28/4/2009
             , che  sottolinea  l’esigenza  di  salvaguardare un’utenza particolarmente bisognosa di tutela;
VISTO  il comunicato della Commissione di garanzia per  l’attuazione della legge sullo sciopero nei
             servizi pubblici essenziali 8G.U. n.219 del  18/09/1996) sull’applicabilità del protocollo del 
             25/07/1991;
PRESO ATTO  delle  comunicazioni  volontarie del  personale  che intende aderire allo sciopero in
            oggetto

C O M U N I C A
alla  data  odierna  non  ho  dati  sufficienti  per  dichiarare  il  funzionamento  regolare  dell’attività 
scolastica.
            I genitori sono invitati a verificare la misura del servizio erogato alle ore 8,10.
            I cancelli  saranno aperti  alle ore 7,55 per la scuola dell’infanzia e alle ore 8,10 per la scuola 
primaria.
            Gli alunni delle classi/sezioni suindicate attenderanno ordinatamente indicazioni da parte del 
dirigente o da un suo delegato.
     

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Gabriella MAZZONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
da ritagliare e restituire all’insegnante di cl/sez. presente alla 1°ora del giorno 26 ottobre 2011

Il sottoscritto___________________________ genitore dell’alunno________________________

della classe/sezione_____________ scuola primaria/infanzia______________________dichiara 

di aver ricevuto la circolare dello sciopero di VENERDI’ 28 OTTOBRE 2011.

Ve.Mestre_____________________                         Firma________________________________ 


