
 
 

 
COMUNICAZIONE N. 15                                                        Castelfidardo, 12/10/2016 
 
         AI   DOCENTI  
         AI   GENITORI  
         AL  D.S.G.A  
         AL  SITO WEB  
                    

OGGETTO: COMPARTO SCUOLA. SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA INDETTO DA 

UNICOBAS SCUOLA PER IL 21 OTTOBRE 2016.        -       Disposizione organizzativa 
  
 

Con la presente si rende noto  che è stato indetto lo sciopero in oggetto per tutta la giornata 

del 21 OTTOBRE 2016 . 

Tutti i docenti sono tenuti a prendere visione dell’agitazione sindacale e a fornire  eventuale 

previa  manifestazione di adesione entro e non oltre  le ore 11,00 di sabato 15  ottobre .  

Il giorno martedi 18 ottobre   la scuola fornirà la prevista informativa alle famiglie 

sull’andamento della giornata di sciopero qualora disponesse dei dati utili. Una volta resa 

l’opportuna indicazione alla scuola, non sarà più possibile cambiare la decisione oltre i termini di 

volta in volta indicati. 

Si ricorda che nella giornata dello sciopero il servizio scolastico potrebbe essere parziale e 

che non è garantito il normale svolgimento e termine delle lezioni. 

Si ricorda che i genitori sono tenuti a verificare la presenza dell’insegnante in classe all’atto 

dell’ingresso a scuola, tale obbligo permane anche per le famiglie che si avvalgono del servizio di 

scuolabus e pertanto e in caso di assenza  dell’insegnante devono attenersi alle informazioni  

fornite nel plesso.        

 Si ricorda che  le famiglie sono tenute a consultare gli avvisi che nella stessa mattinata 

saranno affissi nei singoli plessi entro le ore 10,00. 

Inoltre la nota sull’andamento della giornata di scuola sarà pubblicata sul sito dell’Istituto 

entro le ore 11,00 della stessa mattinata.  

Si ricorda che il personale in servizio su più scuole è tenuto a comunicare entro le ore 8,00 

del mattino quale scuola gestisce l’eventuale trattenuta per sciopero, il personale che gode del 

giorno libero e  il personale che nella stessa data richiede un congedo a vario titolo è tenuto a 

comunicare entro e non oltre  le ore 8,00 della giornata di sciopero la propria decisione.  

     La Dirigente Scolastica 
f.to Prof.ssa Angela Iannotta 

             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
            dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


