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Circolare  n. 50                                                                     Calvisano, 16  Ottobre  2020 
   
               Ai sigg. Genitori della CL. 2^C 
                                                                                                           Sec. di I Grado di Isorella  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

               Ai sigg. Docenti della CL.2^C 
              Sec di I Grado di Isorella    
          
                                                                                                                   Al personale ATA  

della scuola Sec. di I grado  
di Isorella  

 

e.p.c.   All’Ufficio  Pubblica Istruzione  
alla  Polizia Municipale  
del Comune di Isorella  
Agli Atti  

 
Oggetto: Comunicazione sciopero 
 
 
- Visto l’art. 1 della legge n. 146 /1990 e successive modifiche e integrazioni 
- Visti i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale Docente e ATA necessari ad 
assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero; 
- Visto  l’art. 2  dell’allegato al CCNL. 2003. 
 

Preso atto dello sciopero nazionale di tutto il personale Docente e Ata indetto dal sindacato   CUB Scuola 
per l’intera giornata di Venerdì 23 Ottobre 2020 
Preso atto delle comunicazioni volontarie di adesione, o di riserva  allo sciopero del personale docente; 
La Dirigenza  Scolastica  NON è in  grado  di  garantire  la regolarità delle  lezioni  il  giorno   

 

Venerdì 23 Ottobre 2020 
 
I genitori delle classe 2^C  Sec di I Grado  di  Isorella  sono pregati di accertarsi della presenza dell’insegnante 
alle ore 08.00,  per non lasciare i figli incustoditi. 

Gli alunni e i genitori devono attendere fuori dal cancello i docenti in servizio, che provvederanno 
personalmente ad accompagnare gli alunni della propria classe. 

Al personale docente e al personale ATA in servizio si raccomanda una puntuale sorveglianza degli 
alunni.  

• I Docenti sono pregati di curare la compilazione del modello “ sospensione delle lezioni per 
sciopero” sul diario Scolastico ( Pagine finali)  e prendere visione delle relative firme.  

 
Cordiali saluti.  

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                
               Prof. G. MARAFIOTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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