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Comunicazione n. 112      Cerreto d’Esi 15/02/2018 

Ai genitori degli alunni classe 1^ A 
Scuola Primaria “T. Lippera” 
Scuola Secondaria di I Grado 
  

Oggetto:  SCIOPERO del 23 febbraio 2018 
Gentili genitori vi informo che, le O.O.S.S. CUB scuola, UNICOBAS scuola, USB, SGB, USI AIT, ORSA 

scuola e USI SURF hanno  proclamato,  per il giorno 23 febbraio  p.v., uno sciopero generale per l’intera giornata 

del personale docente e ATA  della Scuola. Pertanto per tale giorno potrebbe non essere garantito il normale 

svolgimento delle  lezioni. Vi invito ad accompagnare i vostri figli all’ingresso della scuola per accertarvi 

del regolare svolgimento delle lezioni, perché si potrebbero verificare alcune disfunzioni nei servizi compresa 

la vigilanza sugli alunni.  

La presente comunicazione è stata fatta ai sensi dell’art.2, comma 6, della legge 12 giugno 1990  n. 146, e 

successive modifiche ed integrazioni. Distinti saluti  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO       
                                                      Prof.ssa Adriana Verdini 

             Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

                     dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

Il sottoscritto_________________________genitore  dell’alunno_______________________cl._______ Scuola 

______________________________________________________ dichiara di aver ricevuto la comunicazione N. 112 

riguardante lo sciopero del 23 febbraio 2018 . 

      FIRMA__________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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